
PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 7 

MOLVEDO 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Ambito estremamente limitato in termini di superficie, abitato da una ventina di persone, 
collocato a lago, dove l’edificazione lineare più recente lungo il percorso stradale (da 
sud) si conclude, appena prima del parco di Villa Camilla (vincolato), con un matrice 
planimetrica riconoscibile. 
I pochi edifici che compongono Molvedo, sono caratterizzati da caratteri tipologici di un 
certo interesse e da una consistente volumetria e altezza. 
Di interesse sono anche, soprattutto nei rapporti con l’edificato, gli spazi aperti - orti, 
giardini, cortili - e la sua vegetazione. 
La descrizione di questo ambito non può prescindere dalla particolare condizione loca-
lizzativa, a stretto contatto con la Strada Regina, che proprio in questo punto conosce 
uno dei suoi tratti paesaggisticamente più belli, e con la costa del lago. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Proprio la vicinanza con la Strada Regina rappresenta, in termini 
di visibilità e di identità, uno dei fattori principali di questo piccolo nucleo. Ai consistenti 
flussi di traffico che percorrono in direzione nord-sud la strada a lago, Molvedo si può 
presentare come un piccolo nucleo caratterizzato da uniformi e coerenti caratteri del suo 
edificato. Questo elemento è tanto più importante in considerazione del vicino porto. 
Verso nord il nucleo confina con l’ambito della Villa Camilla, elemento di qualità dello 
spazio, soprattutto in virtù della qualità del giardino e del parco. 
ELEMENTI DI DEBOLEZZA: D’altra parte, la vicinanza della strada rappresenta un ele-
mento di debolezza in conseguenza degli impatti derivanti dagli elevati flussi di traffico. 
La Regina, in questo punto, è elemento separatore tra l’edificato e la costa del lago. 
OPPORTUNITA’: La corretta, in senso architettonico e stilistico, manutenzione degli 
edifici, permette di implementare il carattere identitario di questo piccolo nucleo, costitu-
endo un angolo del paese di San Siro riconoscibile e di qualità. 
MINACCE:  L’occupazione del suolo libero con nuovi volumi, slegati dal contesto, potreb-
be compromettere questa particolare identità. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

L’azzonamento del P.G.T. nasce dall’obiettivo strategico di 
sottolineare il carattere identitario degli edifici costituenti il 
nucleo di Molvedo. Non si riscontra infatti, come in altre fra-
zioni, un particolarmente interessante aggregato di edifici e 
percorsi. Qui la qualità, che il Piano si promuove di tutelare, 
è legata al singolo edificio in relazione con lo spazio aperto 
che lo circonda e con la particolare morfologia del terreno.  
La visibilità che deriva dalla vicinanza con il lago è fattore 
che rafforza ulteriormente questo aspetto. 
Pertanto, se verso sud il P.G.T. conferma la presenza di am-
biti edificabili di completamento all’interno di terreni che si 
configurano come lotti interclusi, alle spalle del nucleo stori-
co di Molvedo (area corrispondente in buona parte con il 
giardino di pertinenza della Villa Camilla) viene pianificata 
un’ampia zona di valore ambientale, che si configura proprio 
come una “cintura” di protezione e di vincolo. In corrispon-
denza proprio dell’ambito della Villa Camilla il verde filtra fino 
alle rive del lago, e questo è un elemento di qualità da difen-
dere e da mantenere. 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio, dell’ocra e del rosa. 
Particolare attenzione dovrà essere anche posta nella scelta 
di nuovi alberi e nella cura e conservazione delle piante esi-
stenti, alcune delle quali si configurano come alberi monu-
mentali. 
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