
PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 4 

CARCENTE 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Posto ad una quota di 650 metri s.l.m. (uno dei nuclei più elevati di San Siro), attraversa-
to da uno dei percorsi guida paesaggistici (che collega alla Val Menaggio), Carcente è 
uno centri più “vivi” e riconoscibili, anche dal punto di vista sociale e dell’identità. Abitato 
stabilmente solo da una ventina di persone (peraltro con una forte prevalenza di anziani), 
ha una spiccata vocazione turistica: dei circa 110 edifici che costituiscono la frazione, 
oltre il 95% sono seconde case. Dal punto di vista sociale si segnala anche la presenza 
di un’associazione, “Vivi Carcente”, artefice dell’allestimento del museo “Casa Rurale”, 
che ha un ruolo significativo nel tramandare la storia locale.  
Dal punto di vista fisico, il nucleo di Carcente si caratterizza per la presenza di una dop-
pia possibilità di accesso carrabile: da San Martino (lato sud) oppure  dalla strada che 
porta ai Monti  (lato nord). Il tessuto urbanizzato è fatto in prevalenza di case alte, Si se-
gnala anche una quota consistente di dismesso, e molte case in vendita.  

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T 

ELEMENTI DI FORZA: La posizione panoramica è straordinaria, come anche in genera-
le tutto il tessuto edilizio della frazione che è caratterizzato da una significativa qualità. 
Nel tempo sono stati realizzati alcuni recuperi edilizi che hanno valorizzato il patrimonio. 
Allo stesso modo gli spazi pubblici hanno interessanti e ricche dotazioni (portici, fontane, 
la chiesa ma anche altri luoghi di aggregazione sportiva), e una significativa cura dei 
percorsi. Gli accessi viabilistici, due sui lati opposti della frazione, realizzano un sistema 
comodo e agevole. 
ELEMENTI DI DEBOLEZZA: L’alta percentuale di dismesso (valutabile nell’ordine del 
30-40% degli edifici) rischia di condizionare qualità e vivibilità nel nucleo. 
OPPORTUNITA’: In virtù delle caratteristiche descritte in precedenza, e della presenza 
di alcuni cantieri in corso (segno di una tendenza importante al rinnovamento 
dell’edificato) Carcente ha la possibilità di connotarsi come luogo privilegiato di applica-
zione e sperimentazione di un approccio al patrimonio esistente di qualità.  
MINACCE:  Oltre agli sfrangiamenti morfologici, la minaccia maggiore per Carcente con-
siste nell’applicazione di modalità di intervento non coerenti con la qualità del luogo. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Dal punto di vista morfologico e planimetrico, il P.G.T. opera 
una scelta chiara. Tutto il settore edificato è azzonato come 
nucleo di interesse storico, non esistono zone di espansione 
o di trasformazione, che rischierebbero di alterare in maniera 
significativa la stessa immagine del nucleo di Carcente.  
Pertanto l’orizzonte strategico che il Piano definisce è orien-
tato al “costruire nel costruito”, ovvero ad interventi di manu-
tenzioni, ristrutturazioni (ma anche di piccoli ampliamenti, 
così come ammessi dalla parte normativa del Piano delle 
Regole), che sappiano recuperare e valorizzare il patrimonio 
edilizio esistente, rendendolo anche coerente con le esigen-
ze d’uso contemporanee. Allo stesso modo è importante la 
tutela e la valorizzazione degli spazi aperti (le piccole piazze, 
i percorsi, ma anche i giardini e i cortili privati, oltre natural-
mente all’edificio museale e alla chiesa). Grazie a questi in-
terventi Carcente può recuperare un equilibrio tra l’uso lega-
to ai residenti e la risposta alle richieste in termini di uso turi-
stico dei luoghi. 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio 
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