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Casa Giuliani Frigerio
Giuseppe Terragni, architetto 

1939-1940
Como, viale Fratelli Rosselli 24, via Campo Garibaldi, viale Sinigaglia

 visibile  ben conservata

L’edificio, l’ultimo realizzato da Terragni e 
ultimato quando già era stato richiamato sotto 
le armi (grazie alla stretta collaborazione con 
Luigi Zuccoli e Renato Uslenghi), evidenzia 
il superamento del Razionalismo “classico” 
degli anni precedenti, con un impianto deci-
samente più articolato, una struttura portante 
(calcolata dall’ingegnere Uslenghi) aperta a 
maggiori sperimentazioni e un utilizzo assai 
più espressivo delle facciate.
La casa per residenze e negozi è formata da un 
pianterreno con le luci di vetrina su un solo 
lato (verso via Campo Garibaldi), due piani 
superiori (ciascuno con tre appartamenti su 
livelli sfalsati) e un terzo ad attico con un 
grande appartamento (anch’esso ad altezze 
differenziate); tale configurazione si riflette 
sulle facciate esterne in schemi fluidi: solo 
in quella posteriore (verso viale Sinigaglia) si 
trovano sequenze di finestre a nastro, mentre 

sulle altre tre si incontrano gruppi di apertu-
re di vari formati, con balconi, sporgenze e 
rientranze, schermature e telai.
Tale situazione ha dato luogo all’interpretazio-
ne della casa Giuliani Frigerio come esempio 
di manierismo razionalista, dove il rapporto 
fondativo tra forma e funzione è già stato in 
buona misura superato (il sintomo di tale at-
teggiamento viene individuato nelle balaustre 
vuote sospese, inserite per continuità visiva). 
D’altra parte la sperimentazione contenuta 
in questo edificio apre ai successivi sviluppi 
dell’architettura, con una forte ricerca di inno-
vazione tipologica nel settore delle residenze e 
con l’esplicito rifiuto di omologazione rispetto 
al dettato funzionalista.
La casa, all’origine isolata in mezzo a Campo 
Garibaldi, soffre oggi della vicinanza dei più 
imponenti edifici circostanti, ma è tuttora 
abbastanza ben conservata.

A fianco:
Disegni
di studio
per la pianta
e le facciate.
A destra:
Disegno
schematico
della fronte
occidentale. 

Sopra:
Quattro vedute della casa Giuliani Frigerio
in differenti momenti; a costruzione 
quasi finita, poco dopo l’ultimazione, 
subito dopo la fine della guerra
e nel 1989.
A destra:
Veduta dal viale Rosselli, 1948 circa.
Qui sotto:
Veduta recente dal viale Rosselli.
In basso nella pagina a fianco:
Veduta da piazzale Santa Teresa,
foto Nodo, 1982.


