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SORIANO 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Anche la frazione di Soriano, in straordinaria posizione panoramica, sul margine nord 

del territorio comunale di San Siro, e a ridosso dell’area coinvolta nel processo di valo-

rizzazione dell’area archeologica delle Coppelle (incisioni rupestri), presenta molti edifici 

dismessi. 

Il fronte compatto verso lago è di grande qualità, oltre che importante segno identitario 

nel paesaggio. 

E di qualità sono anche i margini verso il bosco (un bosco che in realtà però non pre-

senta adeguata cura a manutenzione). 

A sud Soriano si “confronta” con la strada, i suoi tornanti e con un’edificazione recente. 

Si tratta di una frazione dal carattere “urbano”. Dei circa 35 edifici che la compongono, il 

30% sono prime abitazioni.  

Da questo deriva un buon mix demografico, con la presenza di circa 40 residenti stabili. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: La posizione nei pressi delle parti di territorio più densamente 

abitate e di più facile accessibilità ne fanno un luogo “urbano”. Al tempo stesso però So-

riano si caratterizza anche per la vicinanza con ambiti boscati, e a prevalenza di verde. 

Soprattutto con l’auspicabile processo di valorizzazione dell’area delle Coppelle, la fra-

zione diventerebbe tappa per i percorsi di fruizione turistica del territorio. 

La qualità del patrimonio edilizio è caratterizzata principalmente dai molti muri perimetra-

li in pietra e sasso.  

In virtù della sua collocazione, oltre la strada carrabile che sale a tornanti, Soriano offre 

infatti una serie di alternative modalità di fruizione visiva. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: L’alta quota di abitazioni dismesse è elemento che, ad 

oggi, ne condiziona la qualità complessiva. 

OPPORTUNITA’: Unire le esigenze di recupero del patrimonio con il ruolo di frazione di 

accesso all’area delle Coppelle. 

MINACCE: L’edificazione ai margini rischierebbe di pregiudicare l’immagine identitaria 
della frazione stessa. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Il P.G.T. limita gli habitat di completamento al settore sud, 

lungo la strada a tornanti che sale alle frazioni alte. 

Tutta la zona di interesse storico, compresi i vuoti centrali, è 

azzonata come articolo 15, che - pur garantendo ampia pos-

sibilità di Piani di Recupero - vieta interventi innovativi di tra-

sformazione del rapporto morfologico tra pieni e vuoti. 

Questo deve garantire che l’identità di Soriano venga mante-

nute, con particolare attenzione al percorso centrale di costa 

che attraversa la frazione e, verso valle, al fronte edificato 

che offre al paesaggio. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 

pietra o intonaco toni del grigio o dell’ocra. Particolarmente 

interessante sarà porre in atto interventi che, con isolamenti 

dall’interno, permettano di mantenere le facciate in pietra a 

vista che oggi caratterizzano la frazione. In virtù delle sue 

molteplici possibilità di fruizione visiva lungo la strada che 

sale a tornanti, attenzione dovrà anche essere posta alle 

coperture, in coerenza con quanto previsto dall’allegato 3. 
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