
PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 18 

RONCATE 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Collocata a nord del territorio comunale, vanta una straordinaria posizione panoramica 

in area caratterizzata da verde e bosco ai margini. 

Roncate, come evidente nelle foto delle pagine seguenti, “offre” al paesaggio un fronte 

edilizio particolarmente riconoscibile e interessante, come anche interessante è la pre-

senza di significativi spazi aperti (in parte orti, in parte giardini).  

Attraversata da più corsi d’acqua è accessibile a piedi da valle, mentre l’unico ingresso 

carrabile avviene da ovest. 

Composta da circa 25 edifici, circa il 60% sono seconde case. Una cifra che conferma 

una vocazione più urbana che turistica, almeno in rapporto con le altre frazioni di San 

Siro. Gli abitanti stabili sono 25. 

Tra i molti edifici dismessi, la parte verso lago è completamente abbandonata. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: La qualità della frazione nel complesso è notevole, caratterizza-

ta dai percorsi pedonali che la attraversano. Autentica “perla” è la chiesetta centrale con 

piazza. Si evidenzia un interessante rapporto di reciproca valorizzazione tra l’edificato e 

le zone verdi che lo circondano. 

Anche la presenza dei corsi d’acqua contribuisce a definire un luogo particolarmente 

affascinante. 

Tanto più questa cosa si evidenzia nella lettura della vegetazione esistente (crescono 

palme, agavi e piante anche tropicali, come nel Giardino monumentale del Merlo tra 

Musso e Dongo) a causa di un particolare micro-clima.  

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Ovviamente la dismissione di parti consistenti del patrimo-

nio edilizio esistente. 

OPPORTUNITA’: Implementare il carattere urbano della frazione, proprio per favorire 

politiche di recupero e di riqualificazione. 

MINACCE: Da una parte il progressivo e ulteriore abbandono, dall’altra l’occupazione 
senza regole degli ambiti di margine. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Il P.G.T. identifica al contorno alcune possibilità di trasforma-

zione che devono diventare la condizione per mettere in atto 

una serie di interventi anche all’interno della frazione.  

L’AT2 è in corrispondenza dell’accesso carrabile a Roncate, 

mentre l’AT 1 a destinazione produttiva, ad una quota di cir-

ca 50 metri rispetto a quella della frazione storica, ha anche 

la funzione di ripristinare i percorsi pedonali tra valle e mon-

te. Per il resto orizzonte prioritario di azione del Piano è al 

messa in atto di tutte quelle condizioni che garantiscano i 

processi di recupero e di riqualificazione del patrimonio edili-

zio esistente, e della sua qualità. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 

pietra o intonaco toni del grigio o dell’ocra. Nell’auspicabile 

processo di recupero e rigenerazione degli ambiti che oggi 

conoscono i più evidenti fenomeni di dismissione, dovrà es-

sere attentamente valutata la qualità del fronte verso valle, 

che in virtù della collocazione si configura come un balcone 

privilegiato. 
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