
066
Tintoria Pessina
Adolfo Dell’Acqua, ingegnere

1929-1931
Como, via Ambrosoli, via Carloni
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Tra i primi edifici del territorio comasco ad 
adottare un linguaggio compiutamente ra-
zionalista, l’edificio multipiano della Tintoria 
Pessina e la centrale termica, collocata al di là 
della via Carloni, costituiscono l’ampliamento 
di un complesso industriale fondato all’inizio 
del Novecento a lato del Cosia e progettato 
dall’ing. Luigi Catelli.
L’intervento, condotto dall’ing. Dell’Acqua tra 
la fine degli anni Venti e l’inizio dei Trenta, si 
compone di un corpo a sei piani, su una pla-
nimetria a T irregolare, con una sorta di torre 
all’estremità meridionale, e di una centrale 
formata da due ampi parallelepipedi, collega-
ti alla fabbrica da un passaggio sopraelevato 
in ferro e vetro. La struttura è realizzata in 
cemento armato, in modo da garantire gli 
ampi spazi liberi in cui sono collocati i lunghi 
tavoli per la stampa a quadri. Dal punto di 
vista dell’immagine esterna, grande rilievo 

assumono le ampie finestrature che, nella 
successione dei piani, passano da aperture 
sagomate a luci rettangolari per terminare, 
nei due piani di coronamento, con lunghi 
allineamenti a nastro.
Particolarmente potente è l’articolazione dei 
volumi nel cortile che per la sua forma irre-
golare acquista dinamicità, così come quella 
della centrale termica, a cui il trattamento 
ancora più essenziale delle facciate guadagna 
un’aura futurista, particolarmente enfatizza-
ta nelle fotografie ripetutamente diffuse a 
livello nazionale e internazionale.
Chiusi definitivamente i battenti dell’azienda 
nel 1986, per gli edifici furono più volte pro-
posti utilizzi pubblici che ne salvaguardasse-
ro la conservazione, ma senza alcun risultato. 
A metà degli anni Novanta tutti i corpi di 
fabbrica vennero demoliti e sostituiti con 
nuova edilizia residenziale e commerciale.

A destra:
Veduta
del cortile
del corpo
multipiano.
Nella pagina
a fianco:
Veduta
del complesso 
nel 1980, 
poco prima 
della chiusura 
dell’attività.

In alto, da sinistra:
Vedute d’epoca della centrale termica, della fronte
verso la ferrovia e dell’intero complesso dall’aereo.
Qui sopra a sinistra:
Planimetria di un piano tipo.
Qui sopra a destra:
L’interno dei saloni con i lunghi tavoli da stampa.
A destra:
Il corpo multipiano durante la demolizione.


