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PEZZO 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

A monte di Acquaseria Pezzo si caratterizza per una chiara disposizione morfologica 
degli edifici, disposti lungo le curve di livello del terreno e addensate a monte e a valle di 
una strada pedonale che corre in direzione nord-sud. 
Frazione abitata da circa 30 famiglie, per un totale di un’ottantina di persone, demografi-
camente è caratterizzata da un buon mix funzionale, dovuto anche in parte, alla vicinan-
za con il centro di Acquaseria e quindi alla comodità della frazione. Questa tendenza è 
confermata dai dati relativi alle abitazioni. Tra tutte le frazioni di San Siro, infatti, Pezzo 
è quella in cui la percentuale di prime case è più alta, con un sostanziale equilibrio ri-
spetto alle seconde.  
Contenuta tra due corsi d’acqua, a sud la frazione confina con aree agricole 
(terrazzate), in buona parte coltivate ad ulivi. Verso nord, invece, vi è un’edificazione più 
recente, meno coerente con i caratteri di centro di interesse storico. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T 

ELEMENTI DI FORZA: Pezzo si caratterizza per una notevole posizione panoramica, a 
mezza costa, ma comunque all’interno della fascia dei 300 metri dal lago. Come eviden-
te nelle immagini fotografiche, il nucleo ha una forte riconoscibilità visiva e identità, an-
che da distanza, immerso prevalentemente in una recente vegetazione. Dal punto di 
vista della mobilità, si caratterizza per una comodità di accesso, con ingresso da due 
parti (nord e sud). Si segnala la presenza di una chiesa. La pavimentazione dei percorsi, 
recente, è di buona qualità. 
ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Il sistema edificato è caratterizzato da un significativo nu-
mero (valutabile nell’ordine del 30-40%) di edifici in stato di dismissione e abbandono. 
La parziale edificazione lungo l’accesso da sud, oltre il corso d’acqua, ha in qualche mo-
do evidenziato fenomeni di sfrangiamento della leggibilità del nucleo storico. 
OPPORTUNITA’: Sensibile il numero dei cantieri aperti, occasione per un recupero fun-
zionale e tecnologico del dismesso. La vicinanza con il nucleo di Acquaseria e con il 
lago ne fanno luogo privilegiato in chiave di offerta turistica. 
MINACCE:  Ulteriore edificazione a nord e sud che rischia di compromettere l’identità. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Il P.G.T., in coerenza con quanto contenuto nel Documento 
di Piano e nelle indicazioni strategiche alla pianificazione 
comunale, identifica nella “protezione” ambientale delle aree 
di margine la prima scelta operativa. Pertanto il perimetro del 
nucleo storico - che comprende anche parti non edificate, 
proprio per massimizzare la protezione e la difesa - confina 
con zone a vocazione agricola o di rispetto ambientale. 
L’ambito di trasformazione (AT 9) previsto sul lato sud ha un 
forte interesse pubblico, consistente nell’allargamento e nella 
sistemazione della strada di accesso, e individua due limitate 
aree di possibile edificazione: la prima in un lotto libero 
all’interno della struttura urbana (quindi senza ridefinizione 
dei margini), il secondo ad una distanza “critica” dal centro. 
Spazi di parcheggio e di sosta, individuati agli ingressi della 
frazione (a nord e a sud) permettono di confermare la mobili-
tà pedonale all’interno del nucleo, fattore di qualità e di forte 
vivibilità. 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio 
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