
INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 1 

SANT’ANNA 

Disposta in un’area di estrema qualità ambientale e paesistica, la frazione di Sant’Anna 
si dispone per livelli successivi, stretta tra due corsi d’acqua, intorno a due capisaldi ti-
pologici collocati a valle: la chiesetta di Sant’Anna con la relativa piazza verso l’interno 
del nucleo e la villa storica con il relativo parco. 
Si tratta di due elementi urbani di notevole valore, cardini e baricentro di una frazione di 
dimensioni significative, soprattutto dal punto di vista della superficie occupata, con una 
densità abitativa invece modesta e contenuta. Sono circa 80 le persone che abitano 
stabilmente la frazione. Decisamente alta è la percentuale di seconde case (circa il 65% 
del totale degli alloggi, che significa 75 alloggi su 118). 
Dati che confermano una vocazione “turistica” del nucleo. 
Tutto il margine a valle è occupato dal parco della villa con un ambito verde di grande 
interesse, come anche di interesse sono i percorsi che lo delimitano, interpretabili come 
elementi potenziali di fruizione turistica a mezza costa. 
L’accessibilità è elevata. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T 

ELEMENTI DI FORZA: Eccezionale posizione panoramica, chiesa di Sant’Anna e relati-
va piazza-spazio aperto antistante, villa e relativo parco, qualità di orti, giardini, percorsi 
pedonali e degli edifici, vocazione turistica. In generale una qualità fisica elevata e un alto 
livello di accessibilità, con adeguati servizi in termini di parcheggi. 
ELEMENTI DI DEBOLEZZA: “Sfrangiamenti” morfologici dovuti alla presenza e realizza-
zione di due piani attuativi di recente realizzazione. Molti edifici in disuso e dismessi.  
OPPORTUNITA’: Valorizzazione dell’asse monumentale Villa-chiesa con i relativi spazi 
aperti di pertinenza. Possibile uso pubblico/collettivo della Villa (anche parziale) e del 
relativo spazio verde antistante. Integrazione maggiore con il sentiero pedonale esisten-
te (Sentiero del Giubileo) in direzione nord-sud. Il riuso e recupero del patrimonio edilizio 
esistente diventa elemento decisivo per la qualità del luogo, la sua tutela e la sua valo-
rizzazione, anche nell’ottica di un riequilibrio tra abitanti stanziali / seconde case. Possi-
bilità di una migliore gestione del sistema viabilistico di accesso attestato su due “porte” 
contrapposte. 
MINACCE: La possibile occupazione con interventi edilizi degli spazi aperti a valle. In 
mancanza di interventi di recupero e di riuso, in coerenza con le esigenze contempora-
nee, rischia di aumentare la già alta percentuale di edifici dismessi e/o abbandonati. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Gli spazi aperti della villa e davanti alla chiesa, anche e so-
prattutto quelli a valle, devono diventare elementi centrali e 
decisivi per la qualità del nucleo, anche dal punto di vista ma-
terico e dell’arredo pubblico. In questo senso il Piano vincola i 
terreni liberi all’attività agricola o li azzona come ambiti di si-
gnificato ambientale. Le uniche espansioni possibili rispetto 
allo stato di fatto sono localizzate a monte, e ad una distanza 
dall’edificato storico, e in zona con ridotto impatto paesaggi-
stico e in continuità con ambiti esistenti.  
La valorizzazione della chiesa e degli ambiti edificati della 
villa potrà essere legata alla verifica delle condizioni anche di 
un uso collettivo. Eventuali interventi su questi due edifici do-
vranno essere attentamente valutati dal punto di vista della 
compatibilità con il loro significativo valore storico-artistico. 
In corrispondenza del parcheggio a monte, è previsto uno 
standard per incrementare la dotazione di posti auto, sottodi-
mensionata nella stagione estiva.  
Più in generale è da sviluppare un processo organico di pro-
gressivo recupero abitativo di quegli edifici (e sistemi di edifi-
ci) oggi dismessi e degradati. 
La collocazione fa di Sant’Anna un luogo ideale anche per lo 
sviluppo di strutture collettive (social housing o cooperative) 
rivolte ai cittadini oppure di ospitalità (bed&breakfast). 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio 
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