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Un’inconsueta destinazione mista … MUSEO E 
PARCHEGGIO insieme. La valorizzazione dei 

resti delle TERME ROMANE a COMO, 

in un’opera che integra le esigenze compositive e 

strutturali con le vestigia del passato 

RODOLFO BIANCHI
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Il parcheggio multipiano costruito a Como, nella zona centrale della città, sull’area tra via Dante e viale 
Lecco, sorge sopra un sito archeologico di origine romana, noto come “Terme di Como romana”.
La realizzazione di un autosilo su di un’area con un così importante vincolo archeologico è stata possibile 

grazie ad un’intesa con la Soprintendenza dei beni Archeologici della Lombardia che ha concesso il suo be-
nestare condizionandolo alla valorizzazione dei reperti di origine romana, sia quelli già in precedenza noti, sia 
quelli da rinvenire negli scavi e all’adozione di un involucro edilizio che segnalasse in primo luogo la funzione 
museale oltre che quella di parcheggio. 
L'Autosilo - Museo di Como è un'iniziativa di Valsuce Servizi, società che fa capo alla Congregazione delle 
Suore Infermiere dell'Addolorata.

PARCHEGGIO MULTIPIANO · COMO · STUDIO MESSI TORINO · GSI TECNOPROGETTI FINO 

MORNASCO · MANUTENCOOP F.M. BOLOGNA · NESSI & MAJOCCHI COMO · CAMERO BOSCHI 

SANT'ANNA · SITO ARCHEOLOGICO · INVOLUCRO IN RAME · PANNELLI FOTOVOLTAICI 

 MODULO PAROLE CHIAVE
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DOPPIA ALTEZZA sotto la quota scavi per consentire 
l’osservazione del SITO ARCHEOLOGICO e un 
CAMMINAMENTO IN ACCIAIO che attraversa le mura 
romane e consente l’accesso diretto 

La superfi cie d’impronta dell’edifi cio è di circa 2.500 m2. I piani di parcheggio sono sette, con sfalsamento 
centrale dei semipiani per ricavare le rampe di salita e discesa. Ogni piano è caratterizzato da una diversa 
colorazione per agevolare gli utenti nell’individuazione del livello. Il piano degli scavi, sottostante agli 

orizzontamenti di parcheggio, è di altezza doppia: in questo modo è possibile osservare il sito archeologico sia 
per chi transita sui marciapiedi esterni, sia per chi percorre la passerella pedonale pubblica interna che collega le 
due opposte vie e che costituisce anche l’accesso al principale corpo scale e ascensori del parcheggio. Nel sito 
archeologico al piano scavi è stato diposto un percorso di visita su camminamento in acciaio che scavalca i muri 
romani e che è accessibile da un ingresso dedicato al museo su viale Lecco. All’allestimento museale ha contribuito 
anche un fi nanziamento della Regione Lombardia. Non potendo adottare una maglia regolare di appoggi a partire 
dalle fondazioni, in quanto la posizione dei pilastri è stata individuata con il principio della massima preservazione 
dei reperti che sono risultati costituiti da un reticolo di muri diff usi su tutta la superfi cie, si è adottata una doppia 
tipologia strutturale. Al piano museale si è impiegata una struttura in cemento armato ed acciaio che costituisce 
una sorta di basamento per la struttura superiore del parcheggio, progettata invece in acciaio per  consentire un 
contenimento dei pesi propri. L’accesso al sito museale ha un percorso proprio, totalmente distinto da quello dei 
servizi di parcheggio. Il sito è accessibile solo su appuntamento o in particolari periodi. L’ingresso è su viale Lecco, 
nell’angolo opposto rispetto all’ingresso veicolare. Si accede ad un locale di accoglienza al piano marciapiede. Si 
scende con scala o con ascensore al piano degli scavi dove è disposto un percorso su passerelle e su terrapieno 
stabilizzato. Lungo il percorso sono disposti due locali con esposizione di reperti e di matriale didattico.

IL PROGETTO E LA DIREZIONE ARCHITETTONICA  DELL’OPERA SONO STATI AFFIDATI 
ALLO STUDIO MESSI, TORINO. IL PROGETTO E LA DIREZIONE LAVORI IMPIANTISTICA 
ALLA GSI TECNOPROGETTI, FINO MORNASCO. IL GENERAL CONTRACTOR È 
MANUTENCOOP F.M., BOLOGNA. I LAVORI SONO STATI REALIZZATI DALL’IMPRESA 
EDILE NESSI & MAIOCCHI, COMO. LA CARPENTERIA METALLICA E LE FACCIATE IN RAME 
SONO DI CAMERO, BOSCHI SANT'ANNA (BS). IL COMMITTENTE È VALDUCE SERVIZI, 
COMO. CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA.
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Un crono programma che dichiara tutta la complessità 
dell’opera: i primi due anni per gli scavi archeologici, i 
CONSOLIDAMENTI e le FONDAZIONI, il biennio 
successivo per la costruzione dell’edificio. Con un progetto 
che non disattende gli ASPETTI ENERGETICI

Il parcheggio che consta di 505 posti macchina è protetto da impianto sprinkler e dispone in copertura di 
tettoie con un impianto fotovoltaico integrato che copre  oltre il 50% del fabbisogno energetico dell’edifi cio 
di cui una voce rilevante è il funzionamento dell’impianto di pompe sommerse per il controllo della falda 

che in particolari condizioni tende ad innalzarsi sopra il livello di fruizione del sito.
La tettoia centrale è a struttura d’acciaio con integrato un impianto fotovoltaico di produzione dell’energia 
elettrica costituito da 491 pannelli fotovoltaici in silicio policristallino costruiti in Italia per una potenza di 
picco installata pari a circa 113 kWp. Si prevede che l’impianto produrrà circa 108.000 kWh, corrispondenti 
al 90% dei consumi della struttura. Le emissioni di CO2 evitate in un anno sono pari a circa 50.000Kg
La durata delle operazioni di cantiere è stata di 4 anni. L’inizio lavori è del 6 novembre 2006; la fi ne lavori del 22 
dicembre 2010. Nei primi due anni sono state eseguiti gli scavi archeologici, i consolidamenti e le fondazioni. 
Nei successivi due anni sono state eseguite tutte le opere in elevazione dell’edifi cio.
In un contesto logistico complesso per la diretta adiacenza a vie di grando traffi  co e per l’indisponibilità di 
aree di cantiere, si sono mossi a mano o con piccoli mezzi 10.000 m3 di terreno e infi ssi 9.000 metri di pali. 
Si sono realizzati 17.000 m2 di solai, 2.000 m2 di facciate, tre corpi scale, gli impianti elettrici, antincendio, di 
controllo della falda e speciali di parcheggio.  Si sono utilizzati: 1600 tonn. di acciaio, 500 qli di rame, 8.000 m3 

di calcestruzzo, 1000 m2 di pannelli fotovoltaici.
L’inaugurazione del sito archeologico e l’apertura del parcheggio sono avvenute in contemporanea il giorno 
14 gennaio 2011.
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Cemento armato, ACCIAIO E CLS. Solette a predalles, 
PILASTRI IN FALSO, SCALE E ASCENSORI SOSPESI. 
Un progetto strutturale a più livelli

L'impiantito strutturale è suddiviso in quattro giunti, in modo da permettere una facilità di movi-
mento reciproco, sia riguardo alle dilatazioni termiche sia riguardo agli assestamenti fondazionali.
La struttura è sostenuta al piano del museo da pilastri in cemento armato ed acciaio, poggiati su 

pali. Il solaio di copertura del sito museale e di separazione dell’autorimessa è costituito da grosse travature 
parte in cemento armato e parte composte in calcestruzzo e acciaio. La soletta è a prèdalles. Le travature so-
stengono anche alcuni pilastri in falso, dove la maglia del piano parcheggio non corrisponde a quella museale 
che è vincolata dalla presenza del reticolo di muri romani. Le scale e i corpi ascensori sono sospesi, in quanto 
l’impatto nell’area museale sarebbe stato di troppa invadenza.
La struttura ai piani di parcheggio è costituita da ritti in cemento armato con rivestimento collaborante in 
acciaio a forma ovoidale. Gli impalcati sono costituiti da travi principali e scondarie in profi lato d’acciaio e da 
solette in lamiera grecata e getto di calcestruzzo di completamento. Per contenere gli spessori di solaio la soletta 
non è disposta sopra l’estradosso delle putrelle, ma a cavallo dello stesso. Sull’estradosso delle travi in acciaio 
sono stati inseriti dei pioli saldati per garantire comunque una collaborazione statica tra acciaio e calcestruzzo.
Dovendo preservare i reperti a confi ne su viale Lecco, si sono dovute eseguire delle mensole ad arco in struttura 
composta acciaio-calcestruzzo per il sostegno dello sbalzo, In questo modo viene sottolineata l’importanza 
del corridoio romano sottostante che è la parte meglio conservata dei reperti. Le pavimentazioni sono in 
battuto di cemento con gli stalli tinteggiati. I corpi scala ed ascensori sono in cemento a vista o in blocchi di 
cemento sempre a vista. Le scale sono rivestite in pietra. Per ogni piano è stato stabilito un colore riportato sui 
pilastri, sui serramenti, sugli stalli e sui guard-rail, in modo da facilitare l’individuazione del piano di parcheggio.
Le linee degli impianti antincendi e di illuminazioni sono state allineate in riservazioni ricavate nelle travi di 
acciaio, in modo che non sporgano sotto il piano di intradosso delle stesse. L’altezza minima di interpiano è 
di 208 cm sotto trave, che corrisponde alla quota teorica di 210 cm, tenendo conto del margine delle frecce 
di esercizio e della tolleranza di posa. I guardrail ed i parapetti sono stati disegnati e studiati appositamente 
per l’edifi cio, senza ricorrere ad elementi disponibili in commercio. Sono stati realizzati in profi li di acciaio con 
lamiera di riempimento e smaltati a fuoco secondo i vari colori di piano.
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MASCHERA la destinazione d’uso, si INTEGRA nella 
cortina delle preesistenze, QUALIFICA l’edificio come 
contenitore culturale, ha un PESO RIDOTTO e consente 
la CIRCOLAZIONE DELL’ARIA: cinque buoni motivi per 
l’involucro in RAME MICROFORATO

L'area di insediamento, posta di fronte all’ospedale, dalla parte opposta della via Dante non era occupata 
da un edifi cio caratterizzato. Sia sulla via Dante che su viale Lecco la cortina edilizia è discontinua, 
con presenza di edifi ci di diff erenti altezze, tipologia ed epoca, con una forte disomogeneità della 

qualità del costruito. Via Dante ha maggiormente una connotazione di tipo residenziale e di uffi  ci, mentre viale 
Lecco ha una forte connotazione commerciale, con negozi e locali molto utilizzati.
Il tessuto urbanistico di diretto inserimento non ha quindi caratteristiche univocamente defi nite. Pertanto 
non è stato possibile riferirsi ad una tipologia ricorrente per orientare l’inserimento delle nuove facciate in 
cortina edilizia, ma si è dovuto individuare un involucro che consentisse il raccordo tra diversi tipi edilizi.
Inoltre si è dovuto tenere conto di quanto richiesto dalla Sovrintendenza dei Beni Archeologici: che l’involucro 
avesse una connaturazione museale e che la presenza delle automobili ai piani fosse il più possibile schermata, 
anche nelle ore notturne. Altri vincoli hanno riguardato la necessità di contenere i pesi propri e di permettere 
l’aerazione naturale richiesta per la prevenzione incendi.
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Ci si è pertanto orientati verso l’utilizzo di pannelli di rame traforati, utilizzando un materiale storico, già 
presente in molte costruzioni nella zona di inserimento, trattato in modo da stabilizzare il colore in maniera 
comunque non uniforme. I pannelli forati di rame sono di spessore 20/10, con misure ricorrenti 80x250 cm, 
bordati all’interno per aggancio ed innervamento. La struttura di sostegno è costituita da staff e agganciate 
alla testa del solaio (fi nita con un profi lo a C in acciaio di contenimento) e da montanti verticali sempre in 
acciaio con profi lo ad omega sui quali sono avvitati i pannelli di rame. 
I pannelli sono fi ssati con bulloni inox da 8 mm. Nei punti di contatto tra la lamiera di rame e la struttura in 
acciaio è stato interposto materiale isolante. 
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Architettura di qualità ovvero quando i DETTAGLI 
fanno la differenza: PARAPETTI DI RAME FORATI 
come le facciate, vetrate di osservazione sulle rovine e un 
INGRESSO IN CORTEN

Iparapetti del marciapiede verso via Dante e verso via Lecco sono stati eseguiti con pannelli di rame forati 
come le facciate.  Quelli verso viale Lecco sono costituiti da una base in lamiera di rame forata come la 
facciata e da una vetrata sovrastante che permette di osservare il sito dal marciapiede, proteggendolo dalle 

polveri del traffi  co, dal lancio di oggetti e consentendo comunque l’aerazione del sito in sommità. Di fi anco 
all’ingresso museale un tratto di parapetto è completamente eseguito in lamiera di rame per poter ospitare 
le scritte di segnalazione del museo. Per l’uscita della scala di sicurezza su viale Lecco, vista la posizione in un 
punto nevralgico dell’impianto di facciata, si è utilizzata una porta in cortèn di disegno specifi co, una scala 
esterna a nastro sottile di lamiera sempre in cortèn ed un parapetto completamente in vetro per pemettere di 
osservare l’importante corridoio romano  anche da un punto di vista opposto rispetto a quello normalmente 
fruibile dalla passerella interna di collegamento tra i marciapiedi..
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Un involucro “su misura”, la lavorazione del materiale eseguita con accuratezza sarto-
riale e una straordinaria attenzione a tutti gli aspetti di allestimento dell’area musea-
le. I pensieri a monte del progetto

Modulo: Quali sono state le riflessioni e i pas-
saggi che hanno condotto alla progettazione 
esecutiva dell’involucro in rame?
M.L. Messi: I pannelli sono stati costruiti su 
disegno specifico per l’edificio e non sono di 
tipologia usualmente in commercio. La foratura 
non è uniforme, ma ha passo e fori differenti 
nei differenti campi di facciata, per consentire 
sia una diversa modulazione della luce, sia il 
raggiungimento della ventilazione necessaria 
per la prevenzione incendi. 
La foratura è tracciata linearmente secondo 
righe orizzontali e verticali. L’impronta del foro è 
quadrata irregolare, simulando una punzonatura 
manuale di lastra metallica.
L’effetto ricercato è stato di ottenere dall’ester-
no una superficie che identificasse un volume 
chiuso, senza aperture e con connotazione 
anche museale; e di ottenere dall’interno un 
effetto di trasparenza, permettendo sia un'effi-
cace ventilazione sia la percezione delle forme e 
dei colori degli edifici e del paesaggio antistan-
te. L’effetto di profondità è contenuto in quanto 
non erano ammessi significativi restringimenti 
dell’intercapedine di ventilazione (obbligatoria 
per la prevenzione incendi) tra la facciata ed il 
filo dei solai. Si è ricorsi all’arretramento delle 
fasce marcapiano e del campo centrale di fac-
ciata sui due lati verso via, in corrispondenza 
degli accessi pedonali. Negli angoli in adiacen-
za ad edifici esistenti si sono utilizzati dei campi 

verticali di facciata rivestiti in pietra tipo marmo 
“grolla” di tonalità adeguata per accompagnare 
il passaggio dalla facciata in rame alle facciate 
murarie tradizionali adiacenti esistenti.

Modulo: Come avete affrontato la complessità 
progettuale del sito archeologico? 
M.L. Messi: Il sito è costituito da un reticolo 
di muri che determinano una serie di ambienti 
classificati da I a XXI. Non si  sono rinvenute 
coperture, se non un arco e il segno di impo-
sta di volte. Nel corso degli scavi sono stati 
rinvenuti oggetti di epoca romana imperiale 
e alcune tombe risalenti a periodo più tardo 
(Alto medioevo). Sono stati recuperati numerosi 
frammenti di intonaco, nessuno però ancora 
aggrappato ad elementi murari. 
Per l’allestimento del sito si è inteso utilizzare 
materiali semplici quali acciaio, vetro, calce-
struzzo a vista, di facile manutenzione, di impat-
to neutro e di scarsa deperibilità in ambiente 
con tasso di umidità rilevante. Le passerelle 
sono in acciaio zincato, i locali prevalentemente 
in acciaio e vetro con elementi di calcestruzzo a 
vista. Per le pavimentazioni si sono privilegiati i 
grigliati di acciaio e i battuti di cemento lungo i 
percorsi di guida. La pavimentazione generale 
del sito è in ghiaia chiara, con piste di stabi-
lizzato dove è prevista la discesa del pubblico 
al piano dei reperti. Il percorso, anche grazie 
all’ausilio di pedane elevatrici, è utilizzabile 

anche da visitatore disabile.
Si sono privilegiati i passaggi impiantistici lungo 
i perimetri o a fianco delle travi: non si sono 
voluti introdurre elementi posticci di maschera-
mento degli impianti, ma si è preferito lasciare 
le linee a vista, utilizzando per quanto possibile 
colori neutri e linearità di posa.
I pilastroni di sostegno della struttura sono 
o in cemento armato a vista o con struttura 
composta acciaio-calcestruzzo, con rivestimento 
in acciaio tinteggiato.
I corpi illuminanti sono direttamente agganciati 
alle strutture  e consentono più modulazioni 
della luce in funzione del grado di utilizzo del 
sito.
Vista la presenza di falda d’acqua a livello 
elevato, è stato disposto un reticolo di pompe 
sotto suolo che entrano in funzione in caso si 
innalzamento del livello. La vasca ed i pozzetti 
di raccolta ed il locale tecnico dell’impianto 
sprinkler sono disposti a livello di scavo nella 
zona nella quale non vi è presenza di reper-
ti (l’angolo verso via Dante, lato opposto al 
lago). L’ingresso al locale tecnico avviene dal 
marciapiede di via Dante, tramite un accesso 
tecnico dedicato.
La cabina elettrica ed il locale dei quadri elet-
trici, sono invece disposti al livello del piano di 
marciapiede di via Dante, in fianco alla scala 
di sicurezza. Vi si accede direttamente dalla 
via Dante.

MODULO

lo chiede a
MARIA LAURA MESSI

STUDIO MESSI 
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