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Davide Corti
Davide Corti Parco comunale “Teresio Olivelli”, 

Tremezzo (Como)

Il parco comunale “Teresio Olivelli” di Tremezzo, situato 
sulla sponda occidentale del lago di Como, è un piccolo 
gioiello botanico e architettonico: la monumentale 
scalinata e la fontana centrale portano, infatti, la firma 
del noto architetto razionalista Pietro Lingeri. 
L’audacia del lavoro svolto è stata quella di  conservare 
e riportare alla luce la parte fondante del progetto 
originario del Lingeri inserendo anche un segno delicato 
di contemporaneità. 
Concettualmente il progetto si è fondato sull’idea di 
promuovere il parco non più solo come mero luogo di 
passaggio, ma come vero fulcro propulsore di cultura 
e fermento sociale per i residenti e per i numerosi turisti 
che frequentano il territorio: in quest’ottica si è scelto 
di trasformare l’aspetto funzionale del parco e di alcuni 
edifici mutando la loro capacità di fruizione e fornendo 
nuova spinta ad usi differenti, sia del parco stesso, che 
della spiaggia situata oltre la foce del fiume Mainona.
All’interno del parco la Tarocchiera, preesistenza 
architettonica unica nel suo genere, è stata restaurata 
sottolineandone la sua valenza storica ed  è stata destinata 
a luogo della memoria, due stele commemorative 
accolgono due poesie alla Resistenza. L’apertura di grandi 
vetrate libera scorci suggestivi sul lago facendone un 
luogo dove fermarsi accompagnati delle parole di 
Calamandrei e del partigiano Olivelli.
L’ingresso principale al parco sulla strada statale Regina 
è stato ampliato mantenendo in uso l’originale cancello 
riadattato attraverso l’inserimento di una nuova apertura 
centrale pedonale.
Lampioni e segna-passo illuminano i viali che costeggiano 
il lago, mentre fari e luci scenografiche valorizzano la 
fontana, la scalinata e le essenze arboree di maggior pregio.
L’antica darsena è stata trasformata in bar a servizio 
del parco grazie all’inserimento di un piano interno tra 
la terrazza di copertura e l’acqua sottostante. Al centro, 
un’apertura vetrata rivela il fondale dove l’acqua è ancora 
presente come un tempo. 

Davide Corti e Davide Corti 
nati rispettivamente a Lecco e a Como nel 1980, 
si laureano in Architettura nel 2006 presso il Politecnico 
di Milano. La loro tesi di laurea, progettuale-sperimentale, 
sarà selezionata come vincitrice al premio per l’architettura 
fortificata. Dal 2006 lavorano insieme, con studio in Erba 
(Como), partecipando a concorsi e ottenendo numerosi 
premi. Nel 2007, dopo aver vinto il relativo concorso di 
progettazione, inizia il lavoro per il recupero del Parco 
civico “T. Olivelli” in Tremezzo; inaugurato nell’aprile 2009, 
nell’anno seguente, il parco viene indicato come vincitore 
del primo premio per il restauro di aree pubbliche 
(Premio TDA2010).
Nel 2008 lo studio viene selezionato e partecipa alla 
Biennale di Architettura sulle nuove generazioni “RIZOMA” 
tenutasi presso il Museo Piaggio di Pontedera (Pisa).
Nel corso del 2011 il Museo didattico della Seta di 
Como affida  allo studio l’allestimento per la mostra 
temporanea dal titolo “Luigi Aimo Cerati - un naÏf 
astrattista”.

1

2

3

1 - Vista dei corpi architettonici all’interno del parco.

2 - Restauro della scalea e della fontana monumentale.

3 - La darsena - lounge bar.




