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Scuola dell’infanzia, Scuola primaria “Gianni Rodari”
Enrico Mantero, architetto

1971-1975
Olgiate Comasco, via della Repubblica
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Sopra a sinistra:
Sezioni della
scuola primaria.
Sopra a destra:
Veduta della 
scuola primaria, 
1975 ca.
Qui a lato:
Interno della scuola 
dell’infanzia, 
1975 ca.
A destra:
Esterno della scuola
dell’infanzia,
1975 ca.
Al centro
della pagina:
Veduta recente 
da via della 
Repubblica.
In basso: 
Veduta della scuola 
dell’infanzia,
1975 ca.
(Disegni e foto d’epoca:
Archivio Gianni ed 
Enrico Mantero).
Nella pagina
a fianco, in basso:
Veduta recente
della scuola 
dell’infanzia.

Inizialmente affidato per la progettazione 
all’ingegnere Gianni Mantero, il complesso di 
Olgiate Comasco viene poi interamente svilup-
pato dal figlio architetto Enrico; comprende 
un edificio per la scuola dell’infanzia e uno 
per la scuola primaria, realizzati seguendo 
una logica compositiva simile, e utilizzando 
gli stessi materiali.
La scuola primaria è un volume che appare 
piuttosto compatto all’esterno, ma estre-
mamente articolato all’interno, con le aule 
distribuite su tre livelli, funzionalmente 
distinti (ingresso-aule, didattica-aule, inter-
ciclo), sfalsati di mezzo piano e collegati da 
brevi rampe di scale. Al centro, il corridoio 
distributivo è illuminato dall’alto dalle vetrate 
di una sorta di shed.
La scuola dell’infanzia è organizzata in ma-
niera analoga, con l’atrio e i servizi verso 
nord, e gli spazi per l’attività didattica verso 

sud; in questo caso però, tra i diversi locali, 
si inseriscono alcune piccole corti di forma 
e disposizione regolare; il corridoio longi-
tudinale, illuminato dall’alto con vetrate, 
si prolunga in una sorta di pensilina, il cui 
sostegno triangolare ripete la forma dello 
shed della scuola primaria; alcuni grandi 
portali in cemento fungono da schermi per 
le finestre delle aule.
Tutte le pareti esterne sono lasciate in ce-
mento a vista, profondamente segnato dalla 
texture dei casseri lignei; i serramenti sono in 
metallo, dipinti di giallo per la scuola dell’in-
fanzia e di azzurro per la scuola.
Progettato con la possibilità di un’espansione 
modulare, il complesso è rimasto nella consi-
stenza originaria; è però stata aggiunto nel 
2007 un nuovo edificio, progettato dallo studio 
AAAA quattroassociati, che ospita la palestra, 
la mensa e uno spazio polifunzionale.
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