
 

CASA DEL BALILLA “GUSEPPE SINIGAGLIA” 
Trovi questo punto di interesse in Como - Percorso 5 – Tappa 2 
 

INFORMAZIONI  

Collocazione: la Casa del Balilla “Giuseppe Sinigaglia” si trova in viale Sinigaglia a Como 
Pavimentazione: il marciapiede in corrispondenza della facciata è asfaltato. Il rialzo, i gradini e lo scivolo sono 
piastrellati in pietra 
Barriere architettoniche: l’ingresso della piscina è preceduto da un ampio rialzo parallelo al marciapiede, protetto da 
una ringhiera alta circa 1,40 metri. Da un lato di questo rialzo sono due gradini, dall’altro uno scivolo permette di 
raggiungere l’ingresso 
Accesso: si accede da Viale Sinigaglia 
Servizi: parcheggi in zona 
Svago e Ristorazione: bar e albergo in zona; impianti sportivi; parco pubblico 
 
 
DESCRIZIONE 
 
Nel 1932 l’Opera Nazionale Balilla acquisiva l’area stadio “Giuseppe Sinigaglia”, costruito il 1926 e il 1927 
dall'architetto Giovanni Greppi in funzione delle celebrazioni (1927) per il centenario della morte di Alessandro Volta, 
affidando all'ingegnere Gianni Mantero l’incarico di realizzarvi lì la propria sede. Mantero si dedica alla realizzazione 
della nuova costruzione, modificando la tribuna e rifacendo radicalmente l’ingresso e la facciata del preesistente stadio. 
L’opera si compie negli anni 1933-1934.  
La facciata “gioca” sulle superfici intonacate, lisce e dipinte di rosso cupo, sulle ampie finestrature di color grigio 
chiaro e sugli imponenti portali in marmo. 
L’edificio, sviluppato per 141 metri di lunghezza, si compone di tre corpi principali: quello centrale che contiene la 
palestra, e i due laterali dove sono situate la piscina e la sede provinciale dell'Opera Nazionale Balilla.  
Nella piscina, con acque di diversa profondità (da 0,47 a 3,17 metri), il trampolino si inserisce in un’ampia vetrata 
semicircolare in vetrocemento dalla quale è possibile accedere alla terrazza-giardino, ben visibile all'esterno. Dopo un 
accurato restauro durato diversi anni, la piscina è stata riaperta nel 2007 e offre, oltre alla possibilità di nuoto libero e di 
corsi di nuoto, altre attività come quella subacquea, l’acquagym, i tuffi e il wellness. 
Al primo piano delle due ali sono collocati gli uffici, divisi dal largo corridoio solo da setti in legno lucido con vetri 
trasparenti; la scala che vi conduce è inserita in un semicerchio interamente vetrato che sfonda la parete di fronte 
all’ingresso principale. 


