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CAMNASCO 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

E’ la frazione più alta di tutto il territorio comunale di San Siro, collocata ad un’altitudine 

media che supera i 700 metri sul livello del mare. 

Rappresenta al tempo stesso anche un nucleo di dimensioni considerevoli, composto 

da 35 edifici. 

La vocazione prettamente turistica del luogo è evidente dalla lettura comparata dei dati 

relativi ad abitazioni e a residenti: le seconde case hanno una percentuale che supera il 

96%, mentre agli ultimi rilevamenti utili, gli abitanti residenti erano soltanto 2. 

La parte in corrispondenza dell’accesso e del parcheggio è quella meglio tenuta, in ter-

mini di cura e di manutenzione.  

Per il resto, il nucleo è caratterizzato da una tendenza diffusa e preoccupante allo svuo-

tamento e allo spopolamento, con una percentuale significativa di dismesso. 

A differenza che negli altri nuclei si evidenzia la diffusione della tipologia della casa alta. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Indubbiamente la collocazione in quota ne fa uno straordinario 

balcone panoramico verso il lago, ma anche, guardando verso monte, un luogo di reca-

pito privilegiato per i percorsi e i sentieri che permettono una fruizione turistica del terri-

torio. I percorsi che caratterizzano il nucleo di Camnasco, evidenziati graficamente an-

che nello schema a fianco, hanno interessanti caratteri di complessità e ricchezza, an-

che in termini di sensazioni che generano a chi li percorre.  

Il fronte a valle, anche da distanza, è elemento di identità e di carattere. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: La posizione lontana dai centri, e le difficoltà di accesso, 

hanno nel tempo condizionato l’uso di questa frazione che appunto conosce fenomeni di 

degrado, che devono essere combattuti. 

OPPORTUNITA’: Politiche volte al recupero e al mantenimento del patrimonio storico e 

della sua caratteristica di densità non possono prescindere da una valorizzazione turisti-

ca (bed and breakfast, accoglienza diffusa, punti di ristoro). 

MINACCE: Il progressivo abbandono è la minaccia maggiore per questo nucleo che, in 
assenza di recupero, rischia di vedere pregiudicata la sua qualità complessiva. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Il P.G.T., riconoscendo le condizioni descritte in precedenza, 

opera alcune scelte di carattere generale, delegando ad una 

fase attuativa di dettaglio la definizione di modalità operative 

per il recupero, in termini di prescrizioni di materiali e di tec-

nologie (con riferimento anche a quanto prescritto 

nell’allegato 3 al presente Piano delle Regole). 

Innanzitutto tutta la frazione è perimetrata come nucleo stori-

co (articolo 15). Questo condiziona l’uso del suolo ai margini 

che dovrà avere comunque un livello di mantenimento e di 

protezione ambientale. 

Tanto più importante questo aspetto verso valle, dove, oltre 

alla presenza di una fascia di protezione (in rosso nello 

schema a fianco, che evita la saldatura con il nucleo sotto-

stante) dovranno essere preservate le facciate vista lago, 

come segno di identità paesaggistica della frazione stessa. 

Dovrà essere inoltre garantita la presenza degli spazi liberi 

all’interno della frazione, che oggi definiscono l’equilibrio tra 

edificato e in edificato. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 

pietra o intonaco toni del grigio o dell’ocra 
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