
PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 9 

SANTA MARIA 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Nucleo a lago, composto da elementi di alto valore monumentale, Santa Maria rappre-

senta uno dei tre capisaldi “urbani” di San Siro, in posizione centrale rispetto ad Acqua-

seria e a Rezzonico.  

Svolge il ruolo di luogo identitario, con alcuni landmark (la chiesa quattrocentesca di 

Santa Maria Assunta, il cimitero, le vestigia di mura delle fortificazioni tardo romane, il 

monumenti ai Caduti, e gli spazi aperti e pubblici direttamente collegati a queste funzio-

ni) in stretta relazione visiva, oltre che con il lago, con i flussi di traffico lungo la Statale 

Regina. 

A questo si aggiunge il ruolo che Santa Maria svolge in quanto, accesso alle frazioni 

alte, è una sorta di porta urbana per una buona percentuale degli abitanti di San Siro. 

Qui, e nelle immediate vicinanze, vivono circa 200 persone con uno spiccato mix demo-

grafico. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: La presenza della strada Regina garantisce alte potenzialità in 

termini di accessibilità, ma contribuisce anche a conferire al luogo i caratteri di definizio-

ne di un’identità specifica. Identità che Santa Maria non può che delegare, in prima bat-

tuta, all’alto valore monumentale di alcuni dei suoi elementi caratteristici. A questo si 

accompagna la presenza sulla Strada Regina (e quindi nel rapporto con la costa del la-

go), di funzioni differenziate, che costituiscono un, pur limitato, polo urbano. Giardini pri-

vati e orti, curati e definiti da elementi architettonici di qualità., contribuiscono 

all’immagine di una frazione curata e ben tenuta. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: La Strada Regina che ancora oggi si presenta come ele-

mento separatore, con una bassissimo livello di permeabilità. Qui, come altrove, in que-

sto senso, non si può non notare la mancanza di una passeggiata lungolago con conse-

guenti difficoltà di accesso alla costa. 

OPPORTUNITA’:  Una potenziale porta “monumentale”, biglietto da visita per il paese e 

per le frazioni soprastanti. 

MINACCE: Lo sviluppo di interventi che mutino significativamente il rapporto pieni-vuoti. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Preservare e valorizzare i monumenti e migliorare il dialogo 

con il lago, in termini di permeabilità e sicurezza della strada 

Regina. Sono queste le indicazioni strategiche che il P.G.T. 

avanza per il nucleo di Santa Maria, tra tutte le frazioni di 

San Siro quello con la più bassa densità a causa della pre-

senza di recinti pubblici e spazi prevalentemente aperti. 

La perimetrazione del nucleo di valore storico intende, anche 

nel suo rapporto con il sistema dei servizi, proprio conferma-

re e difendere questa prevalenza di vuoti. Se al limite sud, 

infatti, la frazione confina con ambiti anche a prevalenza di 

verde (Villa Camilla), verso nord prosegue con zone costrui-

te o di potenziale edificazione. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio per quanto riguarda gli edifici. 
Eventuali aumenti di altezza, come consentiti dalle normative 
(articolo 15 del Piano delle Regole), dovranno essere atten-
tamente valutati negli impatti derivanti. Gli interventi sugli 
spazi pubblici dovranno riferirsi come modello, in quanto a 
materiali usati e a disegno del dettaglio architettonico, al 
“parco” archeologico esistente con resti di strutture antiche. 
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