1913-1993 Gloriosa storia dello
stabilimento di via Sanvito
Varese ed il suo territorio nel corso del novecento sono divenuti famosi oltre i confini nazionali
attraverso il proprio legame con l’aeronautica. Innumerevoli pubblicazioni ne hanno descritto l’evoluzione storica, i prodotti e la loro diffusione nel mondo.
Uno dei centri produttivi più antichi ed importanti, l’insediamento industriale di via Sanvito Silvestro,
una volta identificato come lo stabilimento di Masnago e ormai assorbito nell’area semicentrale di Varese, attende dal 1994 la naturale trasformazione in un’area urbana armonizzata con il tessuto abitativo circostante.
Pregevoli studi per la riqualificazione di quest’area sono stati sviluppati ad un secolo dall’edificazione del sito industriale, avvenuto tra il 1915 ed il 1917 nel corso della prima guerra mondiale, quando l’allora Nieuport Macchi dimostrò la sua capacità di divenire in pochi mesi uno degli attori più rilevanti nello sforzo industriale bellico e nello stesso sviluppo dell’aviazione nazionale. Il periodo successivo tra le due guerre mondiali riveste una particolare rilevanza storica per lo spettacolare progresso
aviatorio testimoniato dalle vicende della Coppa Schneider, delle quali l‘Aeronautica Macchi fu uno dei
principali attori internazionali tanto che la sua fama nel mondo fu a lungo associata ad un record di
velocità del 1934, allora assoluto e tuttora imbattuto per idrovolanti con motore a pistoni, legato alla
figura del suo progettista ing. Mario Castoldi.
La fama della Macchi si consolidò con i caccia della seconda guerra mondiale, mentre nel dopoguerra la Macchi divenne uno dei simboli del miracolo economico italiano, soprattutto con gli addestratori a getto dell’ing. Ermanno Bazzocchi, con cui la Pattuglia Acrobatica Nazionale, dopo 39 anni di
presentazioni, ancora suscita sentimenti d’orgoglio.
La rilevanza storica del sito, condivisa da tanti varesini, non solo da coloro che vi hanno passato
una parte importante della propria vita professionale, merita di essere tenuta nella dovuta considerazione dai progetti di riqualificazione urbanistica dell’area, riconoscendone i tratti del “genius loci”. Esso
si può identificare nei caratteri della modernità, perseguita con le costruzioni Liberty dell’architetto
Giuseppe Sommaruga dominanti gli stabilimenti e con lo stesso pionierismo industriale aviatorio, e
nella ricerca della velocità nelle decadi successive. E’ suggestivo ricordare come dei due principali artefici della fondazione della Macchi l’ing. Giulio Macchi fu uno stretto collaboratore dell’arch. Sommaruga e Carlo Felice Buzio, pioniere dell’aviazione e corridore automobilista, fece anche da autista a Filippo Tommaso Marinetti, il vate del futurismo.
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1913-1993 Gloriosa storia dello
stabilimento di via Sanvito

Questo documento di studio si propone di descrivere in termini sintetici

L’EVOLUZIONE STORICA DELLO STABILIMENTO







Fase pionieristica presso Carrozzeria F.lli Macchi, 1912-1914
Realizzazione stabilimento Nieuport Macchi, 1915-1918
Ampliamenti tra del 1937 e del 1941
Ricostruzione postbellica, 1949-1952
Ampliamenti successivi, 1965-1970

GLI ASPETTI STORICI RILEVANTI DEL SITO INDUSTRIALE







Espressione del pionierismo dell’industria aeronautica nazionale
Eccellenza dei caccia e idrocaccia prodotti nella prima guerra mondiale
Primati e risonanza internazionale tra le due guerre
Eccellenza nazionale per i caccia della seconda guerra mondiale
Primati ed eccellenze nella ricostruzione
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1912 La carrozzeria F.lli Macchi
A destra la funicolare del Kursaal, con la
stazione di partenza di fronte all’ingresso
della carrozzeria F.lli Macchi, di cui si intravede una palazzina con facciata a cuspidi; era dotata di vetture da 60 persone
prodotte dalla stessa F.lli Macchi. La palazzina di tre piani a sinistra diventerà in
seguito la sede della direzione e amministrazione della futura Nieuport Macchi.
Le officine della Carrozzeria f.lli Macchi
sono riprese nelle altre due foto sotto ai
rispettivi margini destro e sinistro.
Le foto sono del 1913 circa, hanno in cui
fu aperto il Grand Hotel Palace.
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1913. I primi aeroplani montati alla carrozzeria
Sotto il primo Nieuport “Monoplane” biposto, con motore Gnome da 100 cv e destinato al concorso di
aprile 1913, montato da dicembre 1912 nello stabilimento F.lli Macchi . Il cartello a terra lo identifica con
il n. 01. Il motore, un doppia stella da 14 cilindri, era in sviluppo per l’anno sportivo 1913, ma si rivelò
troppo complicato e non fu messo a punto in tempo, determinando l’insuccesso al concorso militare
dell’aprile 1913. del lato.

Nelle foto si notano le rotaie tranviarie che entrano dalla via Sanvito,
tracciate anche nella planimetria
sopra riportata dell’ala sud-est della carrozzeria Macchi dove sono indicate le posizioni di ripresa dei velivoli.

A sinistra la prima immagini del Nieuport IV G 80 cv monoposto, il primo
prodotto in serie, con le insegne nazionali.
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1915. La guerra e l’avvio del nuovo stabilimento Nieuport Macchi
Nel 1915, prima con l’ordine dei Parasol, poi a guerra iniziata con quelli degli L.1 e con le successive commesse dei biplani Nieuport Ni.10 e Farman MF11, furono avviati gli indispensabili ampliamenti produttivi;
a due riprese in febbraio e in settembre, erano acquistati i terreni contigui alla carrozzeria F.lli Macchi di
Masnago, che sul suo lato sud-est aveva fino ad allora ospitato i reparti dedicati all’aviazione. Venivano
costruiti nuovi ampi edifici per le lavorazioni meccaniche e il nuovo reparto di montaggio degli idrovolanti.
Le attività sui Parasol (inclusi 12 Parasol Caproni Ca24) e Ni.10 iniziarono comunque nei locali della Carrozzeria.
A fianco un Parasol ripreso nel reparto di montaggio presso il ruotificio (si
intravede sullo sfondo un
nuovo edificio in costruzione probabilmente a
fine 1915).
Sotto, deposito di parti
Ni IV e prova statica del
Parasol
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1915. L’inizio della specializzazione d’eccellenza negli idrocaccia

Una delle prime repliche del Lohner austriaco catturato nel delta del
Po il 27 maggio 1915 ed assegnato alla NIeuport Macchi per la riproduzione in serie. In 33 giorni fu riprodotto come L.1 con nuova
motorizzazione e allestito l’idroscalo della Schiranna per i collaudi.
In servizio dall’autunno, il 6 gennaio 1916 un L.1 pilotato dal ten.
Bologna con Gabiele D’Annunzio come osservatore fu costretto ad
ammarare per avaria al motore al largo di Grado; D’Annunzio subì il
distacco di retina e costretto al buio scrisse il “Notturno”.

Sopra, l’esemplare catturato o una delle prime repliche del l’idro
Lhoner nel reparto montaggio dei Parasol della Carrozzeria Macchi
dove fu installato il nuovo motore Isotta Fraschini 4V ed altri affinamenti
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1915. Attività presso la carrozzeria

Sopra i reparti falegnameria ali , fusoliere e intelatura per Nieuport N.10 e 11 ancora nella carrozzeria.

1915. Separazione amministrativa e avvio del nuovo stabilimento NieuportMacchi a fianco della Carrozzeria.
La crescita delle commesse belliche del 1915
(con 43 Parasol consegnati tra il febbraio e il
settembre 1915, l’ordine di 240 biplani Ni.10
con i primi consegnati nel 1916, gli idro tipo
L.1 di cui 31 consegnati entro il 1915) e l’espansione produttiva che coinvolgeva anche le
produzioni di ruote per l’artiglieria indussero
la F.lli Macchi e la Nieuport Macchi ad attuare, nel settembre 1915, la separazione amministrativa delle rispettive attività, insieme
all’acquisto di altri terreni adiacenti allo stabilimento di Masnago, dopo quello di febbraio,
per gli ulteriori ampliamenti che comportavano anche la rettifica del torrente Vellone.

Carrozzeria F.lli Macchi

Primi edifici
Palazzina
preesistente

I primi edifici furono per servizi/uffici, meccanica(16,17,18) e montaggio idrovolanti(11)
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1916. Nuovi ampliamenti

1916. Questa foto del caccia Ni. 11 Bébé fu
effettuata probabilmente qui, con lo sfondo
della carrozzeria e relativo camino.

Ampliamenti
1915.

Gli ampliamenti del 1916, sotto in bianco, con
espansione degli stabilimenti di Masnago verso
sud-est, includevano il grande capannone di
montaggio degli idrovolanti (39) con il reparto
ali e capote (51), che si aggiungeva al reparto
montaggio preesistente (11), l’estensione del
reparto verniceria (36), il magazzino materie
prime (38) e il reparto intelatori (41) .

Ampliamenti 1916
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1916. Il nuovo stabilimento

Sopra e a fianco immagini della cellula del Parasol riprese per preparare i manuali di manutenzione nel cortile del nuovo stabilimento
Sotto a sinistra una serie di scafi dell’idrovolante L.1 (circa 30 consegnati entro il 1915) o L.2
nel reparto Verniceria del 1915
In bianco
gli amplia-

Sotto l’esemplare
catturato dell’idrovolante Lohner spostato nel nuovo
hangar del 1915
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1916. Le linee di montaggio nel nuovo hangar del 1915
Sotto la linea a diversi stadi di montaggio dei Bebé a
Masnago ancora nel reparto ex Carrozzeria; in fondo
la linea nel nuovo Reparto Montaggio di Varese, prima della disponibilità del nuovo stabilimento di Cocquio.

Questo edificio è il più antico ancora esistente, rimasto pressoché indenne dai bombardamenti del 1944, salvo la navata laterale vs
sud, parzialmente danneggiata, poi riparata
e successivamente integrata a fine anni 60
nella nuova palazzina DT; solo recentemente
la parte anteriore destra del tetto è parzialmente crollata.
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1917. Le linee di montaggio nel nuovo hangar del 1916
A fianco la linea degli L.3 nel
nuovo reparto montaggio
idrovolanti a Varese nell’estate/autunno 1917.
Sotto alcuni M.5 della prima
preserie in montaggio a Varese (dietro appaiono gli
L.3).

Sopra nel cortile antistante un M.5 della
seconda preserie ( con due mitragliatrici
annegate nei fianchi della prua).

A sx visita illustre nel 1917.
Sullo sfondo il grande Hangar
montaggio
idrovolanti del
1916
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1917-1918. Ulteriori ampliamenti

In rosa sono indicati i successivi ampliamenti del 1917 che riguardano principalmente nuovi reparti di lavorazione dei metalli come forgiatura e trattamenti termici (1 e 5, smerigliatrici, tubisti ), un ampio reparto di riparazioni (58) e una nuova
falegnameria.(60).

Sala celle elettrolitiche per la produzione di ossigeno e idrogeno ,
del 1917.
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1917-1918.

Visite illustri del 1917, sopra
quella del ministro della Guerra, il gen. Paolo Morrone (al
centro)
accompagnato dal
presidente ing. Giulio Macchi
che conversa con Carlo Felice
Buzio, il primo direttore tecnico.
A fianco la visita del Ministro
della Marina Amm. Camillo
Corsi (all’uscita dal primo hangar montaggio realizzato a
fine 1915 e sopravvissuto ad
oggi).

A fianco l’uscita maestranze nel
1918; la Nieuport Macchi allora
occupava oltre 2.800 dipendenti
(una parte dei quali nello stabilimento di Cocquio allestito nel
1917 per coprire la produzione
eccedente le capacità di Masnago), di cui oltre 600 operaie erano specializzate nell’intelaiatura.
Sulla destra la palazzina direzionale poi sostituita da quella
più ampia in stile razionalista
alla fine degli anni ‘30
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Vista panoramica all’inizio del 1919.

Si nota al centro in veduta posteriore l’hangar del 1915 , il più antico
sopravvissuto di cui alla pag.9, indicato sotto in pianta e in vista frontale.
Si nota in basso il Vellone rettificato e a destra il muro divisorio tra
carrozzeria e NIeuport Macchi

Lo stesso edificio del 1915, a
cui dopo il 1935 è stata
affiancata alla navata destra
la Torre/portale in c.a., poi
colpita solo parzialmente
nella navata sinistra dal
bombardamento del 1944,
nel 1975/76 ospitava l’allestimento del primo prototipo
MB339.
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Primi anni ‘20

1920 In primavera volava l’M.16 idro, qui sopra lo stabilimento

L’M.15 bis, ordinato in 12 esemplari
nel 1922 seguiti da altri 13 l’anno dopo (le prime forniture militari del dopoguerra), nel cortile a Varese.

Giugno 1923. Il personale, ridotto allora a
circa 300 persone, da
oltre 2800 del 1918, con
al centro l’ing. Castoldi
arrivato nel settembre
1922.
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1924– 1929 Idrovolanti e idrocorsa

M.7ter ed M.18, i modelli più prodotti tra le due guerre, in montaggio nell’hangar principale all’inizio del
1924.
Il quartiere Vittoria lungo
la via Crispi vicino agli
stabilimenti Macchi, inaugurato nel 1924, tra i primi esempi di decorosa
edilizia popolare per i dipendenti delle principali
industrie varesine, realizzata dall’Istituto Autonomo Case Popolari ed Economiche
fondato nel
1919 dagli imprenditori
locali.
L’analogo
quartiere
“Belfiore” di Biumo era
stato inaugurato
da
Vittorio Emanuele III il 20
ottobre 1923.

1924. A sinistra il prototipo dell’idro silurante
M.24 in allestimento nell’hangar del 1915
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1924– 1929 Idrovolanti e idrocorsa

A fianco il prototipo M.26, il primo progetto di Castoldi,
nell’hangar montaggio principale nel 1924.

Sotto, nello stesso hangar, nell’estate 1925 il primo prototipo dell’idrocorsa M.33
per l’edizione della coppa Schneider del l’ottobre 1925 a Baltimora. In quei giorni
si svolse l’unica visita di Mussolini alla Macchi,come descritto nel riquadro successivo.
L’M.33 non vinse ma è stato reso celebre dal film d’animazione “Porco Rosso” di
Hayao Miyazaki

A fianco, la prova statica dell’ala M.33, con
l’ing, Castoldi, nello
stesso hangar. .
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La fugace visita di Mussolini alla Macchi

Il 26 ottobre 1925 il capo del governo si era recato in visita privata alla SIAI a Sesto Calende, accompagnato
dalla figlia Edda e dai generali Bonzani, sottosegretario all’Aeronautica, e Andreani, comandante della I Zona Aerea.
L’occasione era il battesimo dell’S.55 con cui l’Onorevole Eugenio Casagrande, deputato della Camera e Medaglia
d’Oro al Valor Militare della I guerra mondiale, intendeva attraversare l’atlantico fino a Buenos Aires, impresa che
sarà interrotta in Marocco da un uragano il 26 dicembre.
Dopo il battesimo del velivolo impartito da Mussolini con il nome di Alcione, era prevista una breve visita alla
Macchi, dove si presumeva che sarebbe arrivato alle 11.30 alla Schiranna in idrovolante da Sesto Calende, ma solo
dopo una vana attesa si seppe che Mussolini sarebbe arrivato in auto in via Sanvito.
L’impatto con Varese non fu felice. Arrivato alle 13.30, trovò chiuso il pregiato ristorante dell’hotel Excelsior e
dovette ripiegare al ristorante dell’hotel Europa. Inoltre il presidente ing. Giulio Macchi e il direttore tecnico Tonini
erano a Napoli per la Coppa del Mare e l’ing. Castoldi a Baltimora dove l’M.33 competeva per la Coppa Schneider,
che proprio quel giorno era vinta da Doolittle su Curtiss R4C-2; solo due consiglieri, Enrico e Giuseppe Macchi, ed il
direttore amministrativo cav. Carminati erano presenti a riceverlo, facendogli anche presente che la crisi produttiva
aveva ridotto le maestranze a 300 persone.
Riportava la cronaca Prealpina: “Avendo poi visto nel repoarto delle spedizioni una grande cassa diretta al Ministero
della Guerra della Repubblica dell’Equador, chiese informazioni in proposito e seppe che si trattava di uno dei sei
apparecchi già adibiti alla scuola dei piloti istituita dall’Aeronautica Macchi alla Schiranna. La scuola -gli disse il cav
Carminati– ha funzionato un anno con ottimi risultati e senza il più piccolo incidente. Malgrado ciò non ci vennero
più mandati allievi ed allora uno degli idroplani fu venduto. Ed anche di
ciò il Presidente vivamente si è interessato.” Ma nessun risultato dell’interesse è noto.
Le cronache non riportano fotografie dell’evento (sebbene la foto
a fianco mostri Mussolini che saluta familiarmente il fondatore e direttore della Cronaca Prealpina Giovanni Bagaini) , pur riferendo di un’entusiastica folla a salutarlo tra gagliardetti e alalà all’uscita dal ristorante e
delle maestranze plaudenti all’interno dello stabilimento, e sottolineando che il Duce tornò a Milano guidando personalmente l’auto sulla nuova autostrada Milano-Varese, la prima del mondo, inaugurata l’anno
prima.

A fianco nel 1927 il prototipo M.53 (in concorso per ricognitore da imbarcare sul sommergibile Fieramosca)
ripreso nel cortile con sfondo Carrozzeria

Sopra, nel cortile principale, l’M.52R allestito nel febbraio 1928 a seguito della bruciante sconfitta
dell’M.52 nell’edizione 1927 della coppa Schneider a Venezia. Il 30 marzo De Bernardi otteneva il nuovo
record mondiale di 512,776 km/h.
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Fine anni 20 e primi anni 30.

Sopra vista degli stabilimenti nel 1928. In secondo piano le case del quartiere Vittoria inaugurato nel
1924. Sotto la vista verso Masnago, con gli stabilimenti della Carrozzeria a destra.

Questa vista degli stabilimenti , inclusa in un manifesto pubblicitario del 1935, forse di qualche anno prima, mostra gli stabilimenti sostanzialmente nelle stesse condizioni del 1919 (rif foto pag12).
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Crisi degli anni 30 e nuovi ampliamenti e ammodernamenti del 1937.
La crisi produttiva di fine anni 20, aggravata dal 1930 con la riduzione delle commesse militari e gli effetti
della crisi mondiale del ’29 (nel 32-33 produzione di sole 15 macchine, dipendenti a 180 unità, poi risaliti
a 240 nel 34, fu interrotta dal nuovo impulso impresso dall’ing. Paolo Foresio, arrivato nella primavera
1933 a prenderne le redini, mentre l’ing. Giulio Macchi nel dicembre 1934 si spegneva.
Questa fase di rilancio dell’Aeronautica Macchi corrispondeva con il grande sviluppo di Varese dopo l’elevazione a Provincia tra il 1927 ed il 1938 con imponenti opere pubbliche; furono avviati lo sviluppo delle
nuove tecnologie produttive metalliche, lo sviluppo dei grandi idrovolanti civili, la creazione nel 1935 della
sussidiaria AUSA di Foligno, voluta dal piano di decentramento al centro-sud del regime. Determinante fu
la partecipazione agli investimenti della Regia Aeronautica che nel 1937 prevedevano l’ordine di 24 MC.99
(poi rimasti 3 prototipi) e 75 C.200, poi divenuti 99 l’anno dopo.
Alla luce di un nuovo ottimismo espansivo, pertanto, la Macchi presentava nell’ottobre 1937 un progetto
di ampliamento/adattamento, redatto dall’ing. Andrea Pedoja, che comprendeva nuovi moderni edifici
lungo tutto il fronte degli stabilimenti prospiciente la via Sanvito, di cui:
-La nuova palazzina direzionale in stile razionalista realizzata nel 1938, che sostituiva la palazzina di tre
piani preesistente già nel 1915 alla nascita dello stabilimento.
-L’estensione della portineria, raccordata alla palazzina dal cancello d’ingresso principale, con un edificio
di tre piani adibito agli uffici direzionali, commerciali ed amministrativi, con
il suo prolungamento a due piani che incorpora l’ingresso di carico/scarico
merci e con un ampliamento del preesistente capannone prolungato fino
alla via Cernuschi (ora Castoldi).

Sopra la richiesta di autorizzazione
firmata dai due Consiglieri delegati
Paolo Foresio e Muzio Macchi. Dal
gennaio 1938 Muzio Macchi diveniva AD della AUSA risolvendo il dualismo al vertice della Aeronautica
Macchi.
Sopra a destra la prospettiva della
nuova palazzina, con un sopralzo
parziale (4° piano) che non sembra
essere stato realizzato.
A destra, presso il cancello d’ingresso dello stabilimento di via Sanvito
(verso fine anni 30 o inizio anni 40
per una visita illustre non identificata), si nota l’ingresso della recente
palazzina direzionale.
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Nuovi ampliamenti e ammodernamenti del 1937.
Sotto la vista frontale da via Sanvito dei nuovi edifici, con una alta cancellata davanti alla palazzina
direzionale, non realizzata, e l’edificio a destra, con
portineria raccordata alla palazzina dal cancello
d’ingresso principale, realizzato senza l’ampia vetratura. Per il confronto vedasi le foto post bombardamento del 30 aprile 1944 e del 1961 sotto riportate.

Progetto alternativo non realizzato, sempre a firma ing. Pedoja

La vista in pianta del progetto del
1937

Nello stesso periodo, o poco dopo (non ancora reperiti documenti atti a più precisa datazione ) furono realizzati:
-Edificio Mensa, dopolavoro, con deposito biciclette sul lato opposto della Via Sanvito, per il quale riparazioni ed adattamenti furono eseguiti anche nel 1957.

- la torre che fungeva da serbatoio dell’acqua, fortemente voluta, in contrasto con Paolo Foresio, da Muzio Macchi che la replicò anche all’AUSA di Foligno (come riportato dall’ing. Felice Trojani, direttore tecnico dell’AUSA, nel
suo libro autobiografico “La coda di Minosse”). E’ pertanto dubbio che all’epoca l’acquedotto cittadino fosse insufficiente per le esigenze aziendali.
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Natale 1939 in Macchi. Alla festa
con i doni per i figli dei dipendenti
fa bella mostra l’SM 79, principale
produzione degli anni 1938 e 39, ed
il terzo ed ultimo idro trimotore
C.100 in fase di allestimento, consegnato nel giugno 1940 a guerra
iniziata.

1940-1945, il periodo bellico.
Nel corso della guerra, a seguito delle ingenti commesse militari dei caccia C.200 e C202 i migliori allora
disponibili, furono realizzati moderni ampliamenti dello stabilimento utilizzando le aree sui lati sud-est rese
disponibili dall’interramento del torrente Vellone.
Ma già nel febbraio 1940 il prefetto di Varese aveva
invitato gli industriali ad iniziative per le case popolari.
Allo scopo l’Aeronautica Macchi fondava il 30 marzo
la società Immobiliare Orione che procedeva all’adattamento di una costruzione di via Sanvito 30
(presso la località Brunella) in alloggi per i dipendenti,
per i quali richiedeva l’abitabilità il 3 maggio 1941.

Pochi giorni dopo, il 29 maggio, richiedeva l’autorizzazione a costruire un
deposito biciclette e dopolavoro personale femminile, ottenuta il 17 luglio 1941 (rif. lettera a destra), che tuttavia non risulta realizzato.
La planimetria (catastale?) riportata sul disegno generale appare non aggiornata, ante 1937, con il Vellone ancora scoperto come confine sud-est,
mentre manca
ancora la palazzina direzionale
e l’edificio portineria, la mensa
etc

Si nota sotto la planimetria ante 1941
(catastale?) con il Vellone ancora scoperto
Data timbro 29 luglio 1941?, prima della
costruzione dell’hangar in c.a.
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1941. Nuovi ampliamenti sopra il Vellone tombato
Per adeguare le capacità produttive agli ordini di caccia C.200, di cui il primo di 99 era stato ottenuto
nell’estate 1938, seguito allo scoppio della guerra da oltre un migliaio, in parte prodotti da SAI e Breda, e
dalla fine del 1940 da 150 C.202, la Macchi doveva procedere all’ampliamento dello stabilimento utilizzando le aree sui lati sud-est rese disponibili dall’interramento del torrente Vellone. Un articolato progetto, presentato per l’autorizzazione nella primavera del 1941, concessa il 27 luglio 1941, prevedeva:
- un esteso edificio in cemento armato, comprendente un grande hangar con tetto a cuspide integrale in c.a., predisposto per carro ponte
scorrevole a cavallo della campata di 28 m, con estensione laterale
sinistra a tetto piano fino alla via Crispi, ed estensione laterale destra
con copertura a shed, a fianco (non addossata) all’antico hangar montaggio del 1916.
-estensioni posteriori con fabbricati di due piani a tetto piano fino al
bordo della curva di raccordo tra via Crispi e via Cernuschi (ora via Castoldi),

Sopra la vista frontale degli edifici che
raccordano la curva tra via Cernuschi e
via Crispi. A sx la vista in pianta
Sotto l’ hangar in c.a. che negli anni 9597 fu utilizzato come aula bunker dal tribunale di Varese.

A destra si intravede,
in linea con la pianta
di cui sopra, la vista
frontale ripresa a fine
anni ‘60.
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1940-1945, il periodo bellico.
A sinistra, caccia C.200 e C.202 verosimilmente in riparazione nel nuovo hangar in
cemento armato, di recente costruzione
(1941) sopra l’estensione dello stabilimento conseguente all’interramento del Vellone. Del 1938-39 è il grande hangar in c.a.
SIAI Marchetti di Vergiate (360x50 m),
spesso erroneamente attribuito a Nervi
che negli stessi anni con la stessa tecnologia costruì l’hangar in caverna di Pantelleria (lungo 340 mt, largo 26 e alto 18, su
due ingressi, poteva contenere 80 aerei).

A destra, caccia C.202 della 9a serie nell’hangar di montaggio
principale nell’autunno del 1942 prima dell’invio a Lonate Pozzolo per i collaudi.
Con uno di questi il pilota collaudatore Guido Carestiato, il 24
ottobre, non esitò a levarsi in volo per intercettare da solo una
formazione di 73 bombardieri Lancaster (nell’unica missione
diurna inglese su Milano), riuscendo a danneggiarne gravemente uno.

Sopra altre immagini della linea di produzione del C.205
nel grande hangar
montaggio, 1943.
A sinistra nel reparto meccanica, a
destra nell’hangar
del 1915, adibiti
anche a montaggi
strutturali.
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30 aprile 1944, il bombardamento.
A destra il bordo sudest dello stabilimento,
sul Vellone interrato.
Sotto:
-edificio antistante la
torre (magazzino)
distrutto
-il reparto meccanica,
distrutto; le relative lavorazioni ed attrezzature erano state decentrate e si salvarono.
Erano presenti solo costruzioni sperimentali e
prototipiche come descritto in seguito.

Sotto l’hangar principale con la parte anteriore distrutta e, a fianco, la palazzina direzionale da via Sanvito, solo parzialmente
danneggiata, poi restaurata.

25

Il reparto Meccanica con una
fusoliera e molte ali in costruzione. Essendo le lavorazioni
meccaniche decentrate era
utilizzato per assiemi struttutali e lo sviluppo dei prototipi
C.206.
Sullo sfondo si intravede il
tratto più alto del muro di separazione con la Carrozzeria
che sormonta un hangar ridossato allo stesso muro.

La stessa facciata subito dopo il bombardamento

Nelle foto a destra si nota in
secondo piano un idrovolante
M.18 (nc 3780?), modello che
rimase in produzione fino al
1928.

Storia del C.206. In attesa di disporre del motore
DB 603, da 1750 cv (ancora atteso invano a fine
1943) su iniziativa Macchi, quindi senza ordini, Castoldi sviluppava una versione ad interim del C.206
ancora con motore DB 605, con una ala maggiorata di 21 m2 in un solo pezzo ed estremità smontabili e armamento di tre cannoni da 20 mm e due
mitragliatrici 12,7 mm, velocità stimata di 640
km/h.
Il 22 ottobre 1943 il prototipo quasi completo fu
danneggiato per una esplosione accidentale ed
accantonato.
Nel marzo de 1944 era dotato di nuovi radiatori
dell'olio e dell'acqua più aerodinamici, ma il bombardamento del 30 aprile 1944 ne decretò la fine.
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Il primo dopoguerra, prima della ricostruzione
Dopo le prime riparazioni e lo sgombero delle macerie Vista degli stabilimenti con gli edifici danneggiati
dai bombardamenti, tra il 1945 ed il 1948. Il macchinario fu recuperato al 50%, in particolare quello già
decentrato nelle officine di Luino, valle Olona e Gurone, oltre che a Schiranna, insieme alle materie prime.

Sopra la facciata lungo la via Sanvito in riparazione, con il suo prolungamento nella foto sotto.
Nella foto sotto si nota sulla destra la porzione posteriore del grande hangar del 1916 ancora coperta, con le due navate laterali distrutte come la parte anteriore di cui rimane il solo colonnato nudo della
parete laterale. La foto sotto a destra mostra la parete laterale opposta con la parte anteriore distrutta
della navata laterale.
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Il primo dopoguerra, prima della ricostruzione, cont.
L’hangar grande del 1916 parzialmente recuperato.
La foto a destra rappresenta la nuova facciata vs il cortile della parte posteriore recuperata del grande hangar
montaggio del 1916, con il nuovo timpano e ancora con
i ponteggi inferiori.
La nuova facciata è ricavata in corrispondenza della capriata intermedia preesistente che suddivideva l’hangar
originale in due tratti, come visibile dalla foto sotto e
dalla pianta in fondo.

A destra l’hangar
recuperato senza
copertura come
appare oggi
Sotto a destra la planimetria utilizzata dall’impresa ing. Tonolli, costruttrice del nuovo hangar magazzino nel 1949, ancora rappresentativa delle aree edificate/riparate nel 1945-48 dopo i bombardamenti
(oltre ai tre nuovi edifici progettati nel 1949 di cui alle pagine seguenti), con evidenziata la porzione recuperata dell’hangar grande e della
sua navata sinistra.
Sotto il progetto del sopralzo cancellata davanti alla palazzina direzionale presentata
dall’ing. Pedoja nel 1945, ma non realizzata.
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1949-1952 La ricostruzione, la nuova meccanica ed i nuovi magazzini
Nonostante la ripresa della produzione aeronautica con l’MB308 nel 1947 e con l’MB320 nel 1948, la
grave crisi industriale (i dirigenti furono pagati con azioni per gli stipendi arretrati solo con il necessario
aumento di capitale del maggio
1948) si risolveva solo all’inizio
del 1949, con le vendite del Macchitrè e dell’MB308; la ditta era
pertanto pronta ad iniziare la
piena ricostruzione incrementando l’efficienza produttiva (a Masnago contava allora su soli
11.000 mq coperti) con tre progetti:
-Il primo progetto riguardava il
completo rifacimento del REPARTO MECCANICA, sottoposto l’ 8
febbraio 1949 ad autorizzazione.
Si trattava di un nuovo hangar
di ben 43x88,8 m, progetto
dell’ing. Marcora, costruzione La nuova meccanica (Fabbricato A) nella mappa ed il suo profilo a shed nel disegno sopra.
dell’impresa ing. Tonolli, completato il 6 dicembre, che otteneva
dal 1 giugno 1950 l’occupabilità.
-il secondo fu progetto del nuovo
hangar 32x48 m destinato al
nuovo magazzino generale, anch’esso dell’ing. Marcora, impresa costruttrice ing. Angelo Tonolli, con richiesta d’autorizzazione
del 7 aprile 1949, ottenuta il 12
maggio, completato il 6 marzo
1950 con occupabilità concessa Sopra il magazzino generale ripreso nel 2018,
dal 6 giugno 1950.
sotto disegno facciata 7sezione e posizione in pianta

A destra la richiesta
di autorizzazione del
7 aprile 1949
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1949-1952 La ricostruzione, il nuovo grande hangar montaggio
-il terzo progetto riguardava il grande hangar montaggio, con richiesta di autorizzazione del 27 ottobre
1950, su progetto ing. E.Bazzaro, impresa Saporiti di Tradate, ultimato il 16
giugno 1952, con occupabilità da 1 novembre 1952.

Sopra, 1951, prove statiche delle capriate metalliche?
Il 2 aprile 1951 Paolo Foresio subentrava a
Franchini come Presidente e la relazione di bilancio del dicembre 1951 indicava che i nuovi
impianti erano pronti e rappresentavano un
modello sotto l’aspetto tecnico e produttivo.
1952, montaggio degli ultimi della serie di sei MB
320 (dopo i due di preserie) nel nuovo
grande hangar.

- Dallo stesso 1952 iniziava il montaggio
dei Vampire e degli M416. Già campeggiano gli ammonimenti a non nascondere gli errori.
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I nuovi stabilimenti nel 1951.

Illustrazione degli stabilimenti nel 1951
Sotto vista aerea dei nuovi stabilimenti

Sotto, 1952, MB
323. Montaggio
dell’unico prototipo, probabilmente
nell’edificio
indicato sotto

Sotto, 1951, MB 320 in montaggio nel reparto dedicato ai velicoli in legno, indicato con la freccia.
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1953. Da brochure aziendale

Sopra Magazzeno generale, a fianco nuovo
imponente Reparto Meccanica.
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1953, Ufficio Tecnico e Reparto Lattonieri (ex montaggio del 1915, con ali Spitfire in revisione)

1957 Sotto la fusoliera del primo prototipo MB326

(non ancora divisa in due tronconi per favorire
l’accessibilità al motore) e la prima prova motore davanti al nuovo Reparto montaggio.

Da Calandari Famiglia Bosina 1963
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1958-1960

1958. MB11 in consegna nel cortile poi occupato dal futuro capannone Sprague pochi anni dopo.

Sotto, l’ufficio tecnico alla fine
degli anni ‘50.
Sotto, giugno 1959, il top management nel cortile centrale, da sinistra: il
direttore commerciale ing. Marlia , il direttore tecnico Bazzocchi, i condirettori generali rag. Caronni e l’ing. Vallerani, W.Scott Mc Gilvray (Vice Presidente della Lockheed Aircraft International), il presidente ing. Foresio e il
direttore di produzione ing. Peano
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1960

Sotto anno 1960 circa (Fiat 500 prodotta dal 1957): l’edificio mensa prospiciente è fuori inquadratura

1960. L’ing. Foresio consegna un MC205 al Museo della Scienza
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Anni ‘60, gli ultimi ampliamenti
Nei primi anni ‘60 furono aggiunti nuovi capannoni, in
particolare:
- una palazzina con doppio capannone posteriore
eretto sul lato nord–ovest a fianco del Reparto Meccanica e (a metà 1957 non c’era), occupando un’area di
cortile indicata a destra.
-il capannone della divisione Sprague
(società americana con cui a fine 1960 Macchi si accordò per produrre equipaggiamenti
di supporto a terra), a fianco del grande
hangar montaggio ed a prolungamento della porzione riparata dell’hangar del 1916.
Ottobre 1962. Nelle foto le due linee di produzione Sprague, banchi idraulici e generatori F-104, questi ultimi nella foto sopra a destra
nell’hangar grande , poi allocati nel nuovo hangar dedicato, ripreso a destra recentemente.
-A fine anni ‘60 fu eretta la nuova palazzina Direzione
Tecnica sulla navata sinistra dell’hangar del 1915, già
riparata a seguito del bombardamento del 1944.

Veduta agli inizi degli anni ‘60 della Aeronautica Macchi e dell’adiacente Carrozzeria Macchi , che lascerà
l’area nel 1979 per spostarsi a Gazzada Schianno. Si notano al centro gli uffici della Carrozzeria ridossati al
Reparto Meccanica .
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Anni ‘60, gli ultimi ampliamenti, cont.

Il grande hangar montaggio a fine anni ‘60
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Lo stabilimento e la contigua Carrozzeria F.lli Macchi a fine degli anni ‘60.
Circa 1969.
Nuovi edifici
aggiunti
rispetto alla
ricostruzione del 1951.

-palazzina
Direzione Tecnica
-Capannoni
Sprague

-Nuovo capannone di fine
anni 50-inizio
anni 60

Il confine con la Carrozzeria è a ridosso dei
relativi uffici (con tetto
scuro), in parte ancora
esistenti, di proprietà
del Comune di Varese.

A fianco, la palazzina
DT è in costruzione
(circa 1968)
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Anni ‘70 e ‘80

1971. Sopra l’hangar in c.a. del 1938
adibito agli assiemi strutturali
1976. A destra il primo prototipo, sotto
con la fusoliera del secondo sullo sfondo, nel reparto sperimentale
a Varese, ex reparto montaggio del 1915.
Sotto, stabilimento Macchi
sorvolato dal C205V restaurato nei primi anni 80; la carrozzeria Macchi è già stata
smantellata e nuovi condomini sono in costruzione
Uscita operai 1977
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Planimetrie del 1986

Sopra la planimetria complessiva dello stabilimento a
fine anni ‘80. A fianco l’area mensa sul lato di via Sanvito opposto allo stabilimento .
Dalla demolizione della Carrozzeria Macchi fu preservata
una parte degli uffici addossati allo stabilimento Aermacchi, in alto a sinistra, incorporati nella stessa Aermacchi in forte deficit di spazi. Quest’area dal 1987 ospitò l’Unità di Progettazione Integrata dedicata alla quota
parte Aermacchi del progetto Eurofighter. Ora questi
spazi sono occupati dal Comune di Varese .
Negli anni ‘80 il deficit di spazi indusse Aermacchi ad
affittare anche altri spazi lungo via Sanvito per l’Assistenza Tecnica e la Direzione Marketing.
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1993. Ultimo atto
A fianco, il 30 luglio1993 si completa il trasloco
dallo storico sito di via Silvestro Sanvito a Venegono

Gli edifici simbolici delle fasi principali (iniziale 1915, ampliamento
1941, ricostruzione inizio anni ‘50)

1941
1915

1951

1951
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Oggi nel
2020
Rispetto al 1993 si
notano i crolli delle
coperture di molti
edifici, tra cui quello della porzione
rimanente
dell’hangar 1916 .

Sopra ingresso, cortile
principale,
Direzione
Tecnica e Reparto Meccanica oggi.

A fianco l’interno della
torre adibito ad archivio,
ripreso oggi
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ASPETTI STORICI RILEVANTI DEL SITO INDUSTRIALE


Espressione del pionierismo dell’industria aeronautica nazionale


A fine 1912 il Battaglione Aviatori, costituito il 27 giugno, emetteva ordini per
la costruzione dei Nieuport su licenza a Nieuport Macchi, Asteria di Torino e
Wolsit di Legnano. Solo Niuport Macchi a metà 1913 dimostrò di essere in grado di onorare gli ordini, con le prime consegne sull’aeroporto di Busto Arsizio.



Alla fine del 1913 si costituiva il Sindacato Industriale Aeronautico Italiano di
cui presidente era l’avv. Cesare Goria Gatti (tra i fondatori della Fiat) e vicepresidenti Enrico Forlanini (cui è dedicato l’aeroporto di Linate) e lo stesso ing.
Giulio Macchi.



Da aprile 1914 Nieuport Macchi era in grado di produrre un proprio modello, il
Parasol, ed entro il 1914 di consegnare oltre 70 velivoli all’Esercito.



All’esposizione internazionale di locomozione aerea di Torino del maggio1914
solo quattro industrie nazionali erano presenti: Gabardini, SIT, Savoia Farman e
Nieuport Macchi, l’unica sopravvissuta negli anni ‘20.



Negli anni ‘90 l’Aermacchi risultava la più antica industria aeronautica in attività in grado di produrre velivoli completi (insieme alla Lockheed americana)
nel panorama internazionale.
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Eccellenza dei caccia e idrocaccia della prima guerra mondiale









Imponente rapida espansione produttiva da settembre 1915 al 1918, con oltre
2.800 velivoli prodotti e personale accresciuto da circa 100 a oltre 2800 dipendenti
Con il 22% dei velivoli costruiti da tutta l’industria italiana
Nieuport Macchi meritò la reputazione di eccellenza qualitativa con i suoi caccia terrestri e idro che assicurarono all’aviazione italiana la superiorità aerea (Battaglia di Treviso a
difesa della linea del Piave, controllo dell’Adriatico nel
1918)
Successive inchieste sulle spese di guerra riconobbero l’impeccabile reputazione di Nieuport Macchi a differenze di
tutte le altre grandi industrie (Fiat-Pomilio, Ansaldo, Caproni )
US Navy formò i suoi piloti nelle scuole/reparti italiani a
Bolsena e Porto Corsini su M.5, M.7 e M.8
Riconoscimenti alla vittoria nei telegrammi del 7 novembre
1918






Capo di Stato Maggiore della Marina Thaon de Revel: “La Marina
Italiana è particolarmente grata a voi che contribuiste a fornire
le ali della Vittoria”
Direzione Tecnica Aviazione Militare di Roma: “Plaudo riconoscente a Codesta Ditta che con nobile gara, patriottismo, ed
opera concettosa, alacre, concorse affermazione supremazia
tecnici e piloti vittoriosi”
Sezione tecnica aviazione militare di Milano: “Questa Sezione
vivamente si congratula colla Ditta Macchi la cui attività permise
agli apparecchi usciti dalle sue Officine di essere prescelti per
spiccare il primo volo verso Trieste nostra”

Francesco Baracca su
Ni17 della Nieuport
Macchi
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Primati e risonanza internazionale tra le due guerre

Record mondiali

Data

Modello/pilota

Record

Località

Giugno 1914
Marzo 1915
Settembre 1916
Autunno 1916

Parasol / Maggiora
Parasol / Maggiora
Ni 11 Bébé
Idro L.3

Altezza 2.700 m con 2 passeggeri
Altezza 3.790 m
Altezza 6.550 m
Salita a 5.400 m in 41’

Mirafiori
Malpensa

23 luglio 1919
Aprile 1920

M.3 / Merola
M.17 / Zanetti
M.18 / De Briganti

Altezza a 5.350m , record sudamericano
Velocità idro a 223 km/h
Altezza a 6.000 m

San Fernando
Monaco
Monaco

Luglio 1920

M.16 / De Briganti

Altezza a 3.770 m in un’ora
Volo librato da 1.000 m in 8’ 11’’

Taliedo

4 Novembre 1927

M.52 /De Bernardi

Velocità a 479,290 km/h

Venezia

30 Marzo 1928

M.52 bis /De Bernardi

Velocità a 512,776 km/h

Venezia

Agosto 1929

M.67 / G. Motta

Velocità a 582,6 km/h

Desenzano

10 aprile 1933
8 ottobre 1933
23 ottobre 1934
15 aprile 1937
6 maggio 1937
9 maggio 1937

M.72 / Agello
M.72 /Cassinelli
M.72 / Agello
C.94 anfibio/Burei
C.94 anfibio/Burei
C.94 anfibio/Burei

Velocità a 682,076 km/h
Velocità idro a 629,37 km/h su 100 km
Velocità a 709,209 km/h
Altezza a 6.432m, carico di 1.000kg
Velocità 248,9 km/h su 2.000 km
Velocità 257,1 km/h su 1.000 km cari-

Desenzano

co 1.000kg

Lago di Varese

Pesaro-Falconara

Desenzano
Lago di Varese
AnsedoniaFiumicinoAntignano

Successi nelle competizioni internazionali











1919, vittoria dell’M.9 nel Giro di Sicilia, con M.7 al 2°, 3°, 5°, 7° posto
1921, vittoria dell’M.7bis di De Briganti nella Coppa Schneider a
Venezia
1922, M.7 e M.18 primi nel Gran Premio Città di Napoli in I e II categoria
1924, M.20 1° con De Briganti nella Coppa Italia
1925, M.33 3° con De Briganti nella Coppa Schneider di Baltimora
1925, M.20 idro 1° nella Coppa del Mare a Napoli
1925, M.20 con De Bernardi 2° nella Coppa Italia
1926, vittoria dell’M.39 di De Bernardi nella Coppa Schneider a
Norfolk
1929, M.52R 2° con Dal Molin nella Coppa Schneider di Venezia
1934, MC.72 vince la Coppa Blériot alla media di 619,374 km/h

In alto il C.94 anfibio a Schiranna,
sopra il team della coppa Schneider
del 1926 ospitato dal presidente
Coolidge alla Casa Bianca

Gli spaccati degli idrocorsa Macchi, dall’alto M.7bis, M.33, M.39, M.52 e MC.72
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Eccellenza nazionale per i caccia della seconda guerra mondiale


C.200, C.202 e C.205 costituirono l’ossatura della caccia italiana


in quantità ( 2.604, in parte costruiti anche da Breda e SAI Ambrosini, contro 812 Fiat G.50/55 e 188 Re 2000/2005)



In efficacia (i più temuti dai piloti alleati),
nonostante i concorrenti nazionali fossero
prodotti dai più grandi gruppi industriali
Fiat e Caproni, rispettivamente con 16.000
e 32.000 dipendenti contro i circa 3.400
Macchi.

C.202 a Ciampino, 25 settembre 1941
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Primati ed eccellenze nella ricostruzione del dopoguerra









Macchitré

Sopravvivenza garantita dal motocarro Macchitrè dell’ing.
Bazzocchi , prodotto dal 1945(fino a 200/mese) fino agli anni
‘70 anche sotto altri marchi
19 gennaio 1947, vola l’MB308, ufficialmente il primo velivolo
italiano dopo le inibizioni armistiziali. Esso vincerà tra il 1948
ed il 1950 le edizioni della Settimana Aerea Internazionale e
fino al 1960 quasi tutte le competizioni nazionali di categoria
29 maggio 1949, vola l’MB320, antesignano degli executive
18 dicembre 1951, vola il 1° Vampire (di 100) prodotto su
licenza insieme a Fiat (primo velivolo a getto in Italia)
7 ottobre 1952, vola l’MB323 addestratore di 2° periodo,
superiore agli omologhi concorrenti Fiat e Piaggio, ma i surplus americani ne impedirono la produzione di serie

1° volo dell’MB308
La principessa Margaret vola sull’MB320

1° volo del Vampire

MB323 sul lago di
Varese



18 gennaio 1957, vola il 1° T-33 di un
programma di oltre 500 revisioni per
paesi NATO ed IRAN, a seguito accordi
con Lockheed ed USAF che elogerà la
Macchi per i livelli di qualità

Sopra manifestino pubblicitario del 1957
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MB326, un simbolo del miracolo economico italiano




Conferì alla Macchi la leadership internazionale nell’addestramento a getto, di cui ancora
oggi si avvale il campione nazionale Leonardo
In servizio in 12 paesi, con competitori delle potenze geopolitiche più influenti
Export aeronautico italiano di maggior successo nella storia, con 762 MB 326( ) prodotti, di
cui ben 530 con accordi di licenza in tre continenti (Australia, Sudafrica e Brasile, dove Embraer nacque con una di queste licenze)
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MB339 e nuove generazioni tecnologiche, oggi asset di Leonardo






MB339 in servizio in 11 paesi, con la PAN da ben 39
anni espressione di orgoglio nazionale in Italia e nel
mondo.
Partecipazioni nei programmi Tornado, Eurofighter,
AMX dagli anni 70-80 hanno accompagnato gli aggiornamenti tecnologici
Gli studi dell’addestratore di terza generazione dal
1985 alla base del programma M346, attuale prodotto di punta di Leonardo
1976, 1° prototipo nell’hangar del 1915

L’ing. Bazzocchi, primo da sx, illustra gli studi più recenti al C.S.M.
gen. Pisano. La guida tecnica ed
il carisma di Bazzocchi, dal 1941
al 1989 in via Sanvito, furono determinanti per i successi AerMacchi del dopo guerra.

AERMACCHI,
un
esempio singolare di
imprenditorialità, capacità di innovazione,
tenacia e resilienza,
ha attraversato due
guerre mondiali e gravi crisi industriali con
drastiche riduzioni di
personale mantenendo identità e reputazione internazionale.
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Galleria dei protagonisti “storici” e futura toponomastica.
L’area da riqualificare è racchiusa tra la via Sanvito e la via Crispi sui lati
principali, tra il piazzale ing. Paolo Foresio e ing. Mario Castoldi sui lati
nord-ovest e sud-est.
Mancano nella toponomastica cittadina sia il fondatore della Nieuport
Macchi ing. Giulio Macchi che l’ultimo storico progettista ing. Ermanno
Bazzocchi, per ben 1944 in via Sanvito , a cui dovrebbero prioritariamente
essere dedicati piazzali o vie del futuro insediamento riqualificato.

Sopra i presidenti dei diversi periodi Giulio Macchi (1913-1934), Vittorio Franchini (1935-1951), Paolo
Foresio (1951-1980) e Fabrizio Foresio (1980-2003).
A fianco i progettisti, dall’alto Carlo Felice Buzio (1913-1917) insieme all’ing. Macchi, Alessandro Tonini
(1918-1924), Mario Castoldi (1924-1945), Ermanno Bazzocchi (1945-1989).
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