
PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 16 

GALLIO 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Collocato nello stesso ambito densamente edificato (con alternanza di parti di valore 

storico con altre di edificazione più recente) descritto per la frazione di Marena, il nucleo 

di Gallio ha dimensioni più significative, e un preciso valore identitario e di immagine, 

all’interno del comune di San Siro. 

Composto infatti da oltre 100 edifici, conosce in realtà una condizione demografica parti-

colare. Soltanto il 15% dei volumi sono prime case. 

Gallio è abitata da circa 55 abitanti, in prevalenza anziani. 

La posizione di centralità strategica ne fanno comunque un nucleo urbano importante, 

dove si notano molti edifici di qualità architettonica rilevante. Tra questi la presenza del-

la chiesa. 

L’area di valore storico sta a monte della strada carrabile, in una condizione geomorfolo-

gica con pendenze accentuate. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Oltre alla qualità rilevante di molti dei suoi edifici, e di conse-

guenza dei percorsi e degli spazi pubblici che si formano all’interno del nucleo, elemento 

identitario per tutta la frazione di Gallio è anche la presenza di percorsi particolarmente 

scoscesi che “segnano” il rapporto tra la montagna e il bosco e il nucleo edificato di anti-

ca formazione. Il percorso centrale della frazione, in direzione nord-sud, e di costa, pre-

senta caratteri di notevole interesse, sia nel rapporto con gli edifici che in considerazione 

delle aperture verso il paesaggio. Come succede anche in altre frazioni, il corso d’acqua 

che attraversa il nucleo è elemento di notevole qualità. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: A valle il nucleo di Gallio è immerso in un sistema, che si 

può definire lineare, di edificazione recente, e che condiziona da una parte la percezione 

del settore storico, dall’altra il suo stesso valore. 

OPPORTUNITA’: Recuperi attenti alla qualità architettonica per riportare abitanti 

all’interno della frazione. 

MINACCE: Perdere le opportunità di recupero, che il Piano cerca di rendere possibili, 
rischia di pregiudicare e di svilire la qualità dell’edificato.  

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Come descritto per la frazione di Marena, la definizione del 

perimetro di interesse storico, in una realtà di edificazione 

continua, è dovuta all’evidenziazione di alcuni caratteri preci-

pui di complessità e di densità. 

Come evidenziato nello schema a fianco, inoltre, il P.G.T. 

ricomprende nelle zone normate dall’articolo 15 delle, anche 

una parte su strada (in corrispondenza di uno degli accessi a 

Gallio), caratterizzata da una prevalenza di spazi aperti. 

Se verso valle, la continuità con ambiti edificati più recente-

mente è una condizione di fatto ineludibile, verso monte il 

Piano opera per tutelare i boschi e gli ambiti agricoli ai mar-

gini. Come descritto in precedenza, proprio nel rapporto tra 

un edificato denso di qualità e gli ambiti a prevalenza di ver-

de, sta uno degli elementi prioritari che il P.G.T. ricerca per 

le frazioni.  

Questa linea strategica è evidente per il caso di Gallio. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 

pietra o intonaco toni del grigio o dell’ocra 
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