
Mantiene pressochè integro l’impianto storico del 1722, è – insieme a Croda – la frazio-
ne più piccola di Musso  
La situazione demografica rispecchia le caratteristiche di altre zone a valenza storica: 
circa il 30% del patrimonio edilizio esistente è composto da prime case. In tutto gli abi-
tanti gravitanti su questa frazione sono circa 25. 
Collocato a mezza costa, alle spalle della chiesa e a poca distanza dal centro pubblico 
(con il comune), appena a valle di servizi dell’istruzione, Terza si caratterizza da una 
parte per l’alto valore paesaggistico, anche in rapporto al lago e ai coni ottici che ne de-
rivano. 
L’impianto è ancora significativamente riconoscibile e intersecato dai sistemi di percorsi 
che salgono dalla riva alle frazioni alte. 
Verso sud si caratterizza per la presenza di edificazioni recenti. 

ELEMENTI DI FORZA: Sistema edificato in buone condizioni generali. 
La facciata verso lago, con lo spazio in edificato antistante, rappresenta un elemento di 
grande valore territoriale, anche in considerazione della qualità di alcuni edifici con rela-
tivi giardini. 
Rapporto di vicinanza con la strada a lago (percorso pedonale) e con l’area del munici-
pio, quindi con il sistema pubblico di Musso. 
 ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Un rapporto non bilanciato ed equilibrato con alcune edi-
ficazioni recenti, ai diversi margini della frazione. Si registrano anche problematiche in 
termini di parcheggio. 
OPPORTUNITA’: Mantenimento del carattere morfologico esistente e degli spazi inedifi-
cati, in relazione peraltro con ambiti monumentali (villa Orombelli).Luogo di forte identità, 
fisica e percettiva 
MINACCE:  L’espansione verso nord rischierebbe di pregiudicare proprio l’identità stes-
sa della frazione.  

Per quanto riguarda gli interventi all’interno della frazione, si 
auspicano modalità realizzative consone, in linea con quan-
to prescritto nell’allegato 4 al presente Piano delle Regole. 
Di fondamentale importanza, nell’ottica della qualità com-
plessiva della stessa frazione, è la difesa e il mantenimento 
della trama di percorsi e dei piccoli spazi pubblici. 
Il collegamento con l’edificazione lineare lungo lago è uno 
dei fattori centrali di questa qualità. 
In questo senso il Piano identifica nella tutela e nella salva-
guardia della fascia a valle, inedificata e a prevalenza di ver-
de, la prima linea guida dell’azione pianificatoria. 
Allo stesso modo, viene preservato da qualsiasi trasforma-
zione il “corridoio” verde posto a nord in continuità con l’am-
bito della Villa Orombelli. 
Il Piano invece identifica nel margine sud, dove vi è l’arrivo 
della strada carrabile e dove, in virtù della centralità e della 
vicinanza con ambiti pubblici, si sono già verificate edifica-
zioni, ambiti di trasformazione e di ampliamento. 
 
Indicazioni coloristiche  
Toni del grigio e dell’ocra 
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