
 

CASA CATTANEO ALCHIERI 
Trovi questo punto di interesse in Como - Percorso 5 - Tappa 1 
 

INFORMAZIONI  

Collocazione: Casa Cattaneo Alchieri si trova in via Mentana 25 a Como 
Pavimentazione: il marciapiede in corrispondenza dell’ingresso è in asfalto. Sul fronte, un basso muretto in cemento 
sormontato da una recinzione in ferro circonda una stretta fascia erbosa, attraversata da un vialetto in piastrelle di 
cemento che conduce all’edificio 
Barriere architettoniche: - 
Accesso: si accede dall’ingresso in via Mentana 25 
Servizi: parcheggi disponibili in zona; sportello bancomat in via Magenta 
Svago e Ristorazione: bar in zona 
Altre informazioni: la struttura è destinata a edilizia privata e pertanto non è visitabile. 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Casa Cattaneo Alchieri (progettata da Pietro Lingeri, 1936) è anche nota come “casa a ville sovrapposte”, per la volontà 
di connotare gli appartamenti di una propria autonoma configurazione all'interno di un singolo blocco edilizio.  
La nuova costruzione comasca riflette nella modernità della tendenza razionalista italiana la piena soddisfazione dei 
bisogni degli abitanti.  
«Una lunga balconata, che “chiude” la struttura in un perfetto parallelepipedo, fascia la facciata principale e metà dei 
fronti laterali.  
Il corpo della costruzione è parzialmente arretrato, per evitare un’eccessiva insolazione, derivante dall'orientamento 
sud-ovest.  
Le dimensioni dell’edificio sono accentuate dai parapetti (parte in cemento, parte in metallo) dei balconi e dai pilastrini 
in metallo che collegano i piani delle terrazze per tutta l’altezza, trovando corrispondenza negli spigoli dei vani più 
avanzati.  
L’impostazione planimetrica è perfettamente simmetrica, con appartamenti identici affacciati sui pianerottoli di accesso.  
L’uso del vetrocemento per le superfici vetrate della scala e dei profilati metallici per i parapetti è caratteristico del 
razionalismo; appare invece come novità, dovuta alla ridotta altezza dell’atrio di ingresso, il rivestimento in vetro nero 
del soffitto, adottato al fine di estendere otticamente lo spazio.  
Risulta attualmente modificata la copertura dell’edificio sul terrazzo: dove si estendeva una sorta di portico sono stati 
ricavati ulteriori vani abitativi» (L. Cavadini, Architettura razionalista nel territorio comasco, Provincia di Como, 
Como 2004). 


