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REZZONICO 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

E’ uno dei luoghi più interessanti di tutto l’Alto Lago.  

Il centro ha un affaccio a lago con una spiaggia pubblica a nord e con un piazza con 

cortina edilizia retrostante nella parte sud. 

Buona parte del nucleo di Rezzonico è vincolata dal punto di vista monumentale. 

Le case, con un buon livello generale di manutenzione, e con un mix funzionale 

(strutture ricettive) sono arroccate intorno all’ambito monumentale del Castello. 

I percorsi pedonali, di recente riqualificazione, sono ben curati, in acciottolato. 

A fianco del Castello si segnala la presenza della cappella del Castello stesso con un 

ambito a piazza. 

Rezzonico presenta 120 edifici. 

Il 70% sono seconde case, con una vocazione turistica spiccata. 

I residente stabili sono circa 150. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Quasi banale ripetere in questa sede quanto già richiamato nel 

Documento di Piano rispetto alla centralità, anche identitaria della frazione di Rezzonico, 

al margine nord del territorio di San Siro. 

A caratterizzarne la qualità sono da una parte la morfologia complessiva del nucleo, con 

il lungolago come elemento di riferimento d’uso e paesaggistico. 

La presenza del Castello inoltre, pur nella sua destinazione d’uso privata, è l’elemento di 

maggior forza per tutta la frazione di Rezzonico. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: La proprietà privata del Castello indubbiamente rappre-

senta, anche in chiave turistica, un elemento limitante. A questo si aggiunge una qualità 

dell’edificato al contorno non sempre coerente con quella della frazione. 

OPPORTUNITA’: Mantenere e recuperare le aree intorno al Castello come luoghi pub-

blici privilegiati, rappresenta l’elemento di continuità nelle politiche urbane e urbanistiche 

che San Siro deve mettere in pratica per la tutela e la valorizzazione del luogo. 

MINACCE: L’occupazione delle aree libere con nuove edificazioni sarebbe deleteria per 
tutta la frazione. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Il P.G.T., oltre al perimetro azzonato come articolo 15 (zone 

di interesse storico) definisce alcune aree pubbliche su lago, 

proprio per implementare le possibilità di fruizione. 

Nell’ampia e piana zona a nord, oltre il Castello, l’ambito di 

riqualificazione alle spalle della spiaggia pubblica ha 

l’obiettivo di preservare e tutelare, migliorandone anche 

l’accessibilità, uno spazio inedificato che ha un altissimo va-

lore strategico per tutto il nucleo. 

I fronti a lago dovranno essere preservati come anche quelli 

sui percorsi principali interni.  

Mantenere la morfologia del tessuto evitando ampliamenti, o 

nuove costruzioni che possano snaturare la forma. Rendere 

più accessibile la parte del Castello. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 

pietra o intonaco toni del grigio o dell’ocra. Particolare atten-

zione, in virtù del ruolo centrale anche in chiave turistica, 

dovrà essere posta alla qualità degli arredi urbani lungo i 

percorsi, in un progetto di unitarietà e continuità. 
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