
INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 3 

BELMONTE 

Dal punto di vista fisico il nucleo di Belmonte è caratterizzato da una dimensione signifi-
cativa in termini di estensione territoriale e da una posizione assolutamente straordinaria 
in termini di localizzazione. 
Definito a valle dalla strada carrabile, ha una forma in pianta vagamente triangolare e 
confina a monte con terrazzamenti agricoli, in gran parte ancora produttivi. 
La posizione conferisce una vocazione turistica e di ospitalità. 
Dal punto di vista sociale questo elemento è assolutamente evidente leggendo i dati a-
nagrafici: a fronte di un significativo volume complessivo dello stock abitativo della frazio-
ne, gli abitanti stabili sono soltanto un quarantina. 
Circa l’80% degli alloggi (intorno alle 70 unità) risulta di proprietà di non residenti. 
La percentuale di seconde case ha una significativa influenza sullo stato complessivo 
della qualità del patrimonio edilizio storico. Si rileva un livello di manutenzione e di con-
servazione dell’edificato elevata. Allo stesso modo sono evidenti una serie di interventi 
puntuali che negli anni hanno svilito alcune peculiarità degli edifici. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T 

ELEMENTI DI FORZA: localizzazione e apertura ne fanno uno straordinario balcone ver-
so il lago e più in generale di fruizione del paesaggio. Il nucleo si presenta compatto e 
sviluppa un equilibrato rapporto con le aree libere circostanti. Interessante è la trama di 
percorsi pedonali prevalentemente trasversali che salgono dalla strada, attraversano gli 
ambiti della frazione e finiscono verso le aree libere a monte. Il livello di manutenzione è 
generalmente elevato. 
ELEMENTI DI DEBOLEZZA: la netta prevalenza di seconde case è elemento di debo-
lezza dal punto di vista sociale e dell’uso. Proprio  la vocazione turistica ha influito su 
alcuni interventi (abbaini, modifiche delle falde, utilizzo di materiali non idonei in termini di 
valorizzazione e tutela) di non particolare qualità. Si rileva, nella stagione estiva, una 
scarsa presenza di parcheggi. 
OPPORTUNITA’: la valorizzazione della vocazione all’ospitalità (seconde case, bed and 
breakfast) deve accompagnarsi ad un processo virtuoso di aumento della qualità del 
patrimonio edilizio esistente, sempre in rapporto agli spazi liberi circostanti. 
MINACCE: uno sfrangiamento della struttura sarebbe deleterio per l’identità dei luoghi, 
come anche interventi edilizi che si limitino a dare risposta alle istanze di fruibilità e uso, 
dimenticandosi delle esigenze di tutela e valorizzazione. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Per tutto l’ambito a monte della strada carrabile e in parte a 
valle, la zonizzazione urbanistica è principalmente volta ad 
evitare nuove edificazioni negli ambiti agricoli e di rilevanza 
ambientale, così da mantenere l’identità e l’autonomia del 
nucleo. In questo senso, l’unico Ambito di trasformazione è 
collocato a distanza dalla frazione di Belmonte, così da evita-
re un saldatura tra ambiti edificati. 
Le tavole del Piano delle Regole individuano un parcheggio a 
valle, sulla strada carrabile, che dovrà essere realizzato con 
tecniche e modalità costruttive in grado di limitare l’impatto 
paesistico. 
Due sono gli aspetti prioritari nelle politiche di intervento sugli 
edifici e sulla frazione nel suo complesso: 
- da una parte tutte le opere di manutenzione, ristrutturazione 
e restauro dovranno evitare (soprattutto in copertura, vista 
l’elevata percepibilità del nucleo anche dalla media distanza) 
forme di abbaini / balconi non coerenti, prestando anche at-
tenzione adeguata ai materiali impiegati. 
- dall’altra si dovrà sviluppare un piano di intervento che sal-
vaguardi la qualità dei percorsi interni alla frazione. 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio 
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