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Edifici per residenze operaie e negozi
Adolfo Dell’Acqua, ingegnere, Francesco Cappi, ingegnere

1929-1936
Como, via Anzani 35, via Palestro 3-5
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Nel corso degli anni Venti, la Tintoria Pes-
sina avvia un programma di residenze per 
le proprie maestranze. Poco lontano dallo 
stabilimento, appena al di là del Cosia, una 
prima villetta per impiegati viene realizzata 
su progetto del capomastro Enrico Berna-
sconi nel 1924 (ampliata nel 1929); subito 
dopo si progetta per i terreni attigui un più 
impegnativo quartiere il cui disegno viene 
affidato all’ing. Adolfo Dell’Acqua. La nuova 
casa Pessina viene edificata nel corso del 
1929 e in essa, che è una delle sue prime ope-
re, Dell’Acqua mostra di essere pienamente 
aggiornato sugli esempi stranieri di edilizia 
residenziale popolare, in particolare sulle 
esperienze che in Germania (a Francoforte, 
per esempio, per opera di Hannes Meyer) e 
in Svizzera si andavano compiendo.
La struttura è in muratura tradizionale e di 
grande semplicità; ad ogni piano quattro appar-

tamenti, serviti da una scala centrale e affac-
ciati su due lati, al piano terra piccoli negozi. 
L’apparato decorativo è ridotto al minimo.
Nello stesso 1929 viene avviata la realizzazio-
ne di un secondo stabile, più grande, basato 
sullo stesso lessico, ispirato al razionalismo 
nordico. Il complesso incontra però la resi-
stenza degli organi comunali che lo giudicano 
troppo austero, chiedendo l’introduzione di 
qualche partito decorativo.
Il nuovo edificio è poi ampliato nel 1936 con 
un secondo lotto firmato dall’ing. Francesco 
Cappi, fedele al disegno originale di Dell’Acqua, 
ma non viene mai completato secondo le ampie 
proporzioni originarie.
Nel corso dei decenni successivi, i due edifici 
sono stati parzialmente modificati, soprat-
tutto nei caratteri architettonici (come i 
balconi originariamente chiusi e oggi aperti 
da ringhiere).

Sopra:
Planimetrie della prima e della seconda Casa Pessina, 1929.
A sinistra:
Modello della seconda casa Pessina.
Sotto:
Vedute del primo lotto della seconda casa
appena ultimata, dettaglio dei balconi e insieme.
In basso:
Veduta della prima casa Pessina appena ultimata.
Nella pagina a fianco:
Veduta recente del complesso
dall’angolo tra via Anzani e via Palestro.


