
PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 2 

ACQUASERIA 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Il nucleo di Acquaseria rappresenta la parte più “urbana” di tutto il territorio comunale di 
San Siro, abitata da circa 300 persone, con un buon mix generazionale e, a differenza 
che in altre frazioni, con numerosi giovani. La parte storicamente di maggior valore, pur 
con la presenza di numerosi edifici non coerenti in termini di materiali e di stili, è con-
centrata a monte della statale e, con più forza, nella parte alta, oltre la via Cesare Batti-
sti. Qui percorsi e passaggi all’interno dell’edificato configurano un agglomerato denso 
dove la qualità dei materiali dei percorsi è significativa. Anche lo stato di manutenzione 
è in generale di buon livello. 
Si segnala un forte mix funzionale, con la presenza di quote di commerciale (soprattutto 
nei pressi della statale) ma anche di piccolo artigianato produttivo. 
In direzione nord-sud i limiti del nucleo sono segnati dal torrente a sud (Ari 3) e dal cen-
tro pubblico (chiesa+comune) a nord. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T 

ELEMENTI DI FORZA: Centralità e luogo identitario per tutto il paese, il nucleo è lam-
bito da forti flussi di traffico lungo la Regina. Questo ovviamente, nel corso degli anni, ha 
prodotto uno spiccato mix funzionale che è indubbiamente motivo di vitalità e uso inten-
so del nucleo di valore storico. Il contatto con la valle che sfocia nel lago, al margine 
sud, è interessante nel rapporto tra ambiti naturali ed edificati. Nella parte alta della fra-
zione è ancora riconoscibile, sia morfologicamente che in alcuni dettagli materici, una 
significativa qualità storico e architettonica, impreziosita dalla presenza della chiesa.  
ELEMENTI DI DEBOLEZZA: La Strada Regina si configura come elemento separatore, 
traffico e impatti possono condizionare la qualità di vita. Proprio l’intenso uso del nucleo 
ha prodotto negli anni interventi manutentivi e di nuove costruzioni con elementi incoe-
renti rispetto al contesto. 
OPPORTUNITA’: Il mantenimento delle diverse funzioni insediate è ovviamente motivo 
di rinnovo e mantenimento dell’identità. I pur necessari interventi edilizi devono porsi in 
dialettica relazione con l’esistente. 
MINACCE:  Interventi incoerenti dal punto di vista morfologico e materico. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Dal punto di vista territoriale, appare fondamentale, e come 
tale il P.G.T. vincola, l’ambito a prevalenza di verde che se-
para la parte alta di Acquaseria dalla frazione di Pezzo, defi-
nendo in maniera chiara una sorta di cintura di protezione 
della frazione. In quella zona l’uso del suolo (anche agricolo) 
dovrà avere come obiettivo la difesa della leggibilità della 
frazione stessa. 
L’ambito di riqualificazione, individuato sul limite sud, intende 
valorizzare gli aspetti naturali e ambientali, oltreché paesag-
gistici, dello spazio intorno al corso d’acqua. 
All’interno del nucleo, in coerenza con quanto definito nella 
parte normativa del Piano delle Regole, saranno possibili 
interventi (anche legati alle manutenzioni degli spazi com-
merciali e artigianali esistenti) anche significativi, ma che 
leggano l’impianto morfologico esistente e lo interpretino nel 
senso della coerenza. Si incentiva inoltre una riqualificazione 
complessiva del percorso della Regina. 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio e dell’ocra. Rispetto delle 
tecniche esistenti, oppure ripristino di tecniche originali dove 
già compromesse. 
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