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Il quartiere di abitazioni economico-popolari 
di Prestino viene realizzato a partire dalla 
fine degli anni Cinquanta con l’intenzione di 
collocare, in un’area ancora in fase di sviluppo, 
un caposaldo di urbanizzazione in grado di 
controllare sia i processi di conurbazione (ov-
vero di saldatura tra i vari nuclei) sia quelli di 
saturazione del territorio con edilizia dispersa 
e priva di servizi.
Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico interno 
all’Istituto Autonomo Case Popolari di Como, 
comprende sia edifici multipiano (da 3 a 5) 
con appartamenti da affittare, sia case basse 
unifamiliari (a 2 piani) disposte a schiera e da 
cedersi a riscatto. Secondo il progetto origina-
le, non completamente realizzato, il quartiere 
autosufficiente avrebbe dovuto ospitare poco 
meno di 2000 abitanti in 390 alloggi.
Il fulcro urbanistico del complesso è costituito 
dalla piccola piazza con negozi (attualmente 

piazzale Giotto), a lato della strada comunale 
che collega Como a San Fermo della Battaglia, 
in posizione protetta.
Gli edifici più alti hanno la maglia strutturale 
in evidenza, in cui si incastrano i balconi 
e le legge chiuse da frangisole; le pareti di 
tamponamento a filo sono in mattoni faccia 
a vista. Le vetrine dei negozi al pianterreno di 
questi stabili sono tutte protette da pensiline 
in cemento sagomate.
Le abitazioni unifamiliari, realizzate secondo 
un modello più tradizionale, sono invece 
rifinite in intonaco civile. Oggi, alcune con-
servano l’uniformità cromatica originaria 
mentre altre sono state tinteggiate in colori 
diversi.
La densità edilizia è stemperata dal verde cir-
costante, in parte a parco e giardino pubblico 
e in parte distribuito a lato delle case, nelle 
strade e nei giardinetti privati.

Sopra a sinistra:
Planimetria generale
con lo sviluppo previsto
in origine per il quartiere.
A destra:
Veduta delle case alte
del quartiere, scattata
poco dopo la realizzazione.
Sotto a sinistra:
Dettaglio di una casa alta.
Sotto a destra:
Scorcio della porzione
del quartiere
con le case unifamiliari.

In basso,
nella pagina a fianco:
Veduta recente
delle case alte
intorno alla piazza centrale.
In basso,
in questa pagina:
Veduta generale
del quartiere durante
la realizzazione;
in primo piano il gruppo
di case alte, sullo sfondo
le case unifamiliari.


