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LA TORRE 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Arroccata su un dosso intorno alla Torre, da cui prende il nome, la frazione ha dimensio-

ni contenute, con un’interessante disposizione morfologica, sostanzialmente un unicum 

per la sua coerenza e compattezza, attorno ad una “figura” centrale. 

A livello percettivo-paesistico sono interessanti i diversi modi in cui il nucleo si inquadra 

sui tornanti che salgono da Santa Maria. Ma anche dall’alto, come dimostrano le imma-

gini fotografiche della pagina seguente, il nucleo denso si pone come elemento di riferi-

mento visivo ed identitario. 

A valle, come detto, una pendenza del terreno particolarmente accentuata ne definisce 

il carattere, quasi come fosse un castello. A monte, invece, la transizione tra la strada e 

la frazione avviene con terreni prevalentemente non edificati. 

Circa il 75% delle case sono di vacanza, o comunque seconde abitazioni. In tutto il nu-

cleo vivono circa 90 persone, con un buon mix demografico. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Sicuramente la posizione altamente panoramica è l’elemento 

prioritario e principale di questo nucleo che esprime notevoli qualità di coerenza e com-

pattezza. A livello paesaggistico, l’immagine del fronte della frazione, in rapporto ai terre-

ni, molto pendenti e boscati, che si protendono verso valle, rappresenta elemento di for-

za. Dal punto di vista interno, e della qualità edilizia, è da sottolineare il valore di testimo-

nianza storico-artistica della torre, che dà il nome all’intera frazione. 

Dall’altro lato, verso monte, rappresenta un elemento di qualità fondamentale la presen-

za di spazi aperti (in prevalenza orti), a ridosso della strada carrabile di accesso alla fra-

zione stessa, che diventano una sorta di diaframma separatore dal nucleo. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Si evidenzia una quota notevole di manufatti dismessi 

(valutabile nell’ordine del 30-40% degli edifici). 

OPPORTUNITA’: La valorizzazione delle identità permette di conferire alla frazione di 

Torre un ruolo centrale e strategico per tutto il territorio comunale. 

MINACCE: L’occupazione delle aree libere di transizione tra strada e nucleo storico. 
Interventi sul dismesso non coerenti con la qualità complessiva del luogo. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Il P.G.T. si pone come obiettivo prioritario il mantenimento 

delle aree verdi (uso orti) tra la cortina su strada e il nucleo 

compatto. Per questo allarga a ricomprendere anche queste 

zone, in rosso nello schema a fianco, il retino di nucleo di 

interesse storico (articolo 15). 

Sugli altri lati, l’identità e l’immagine riconoscibili della frazio-

ne (e soprattutto del suo fronte) sono garantiti dalla definizio-

ne di una sorta di “cintura di protezione” ambientale e pae-

saggistica. 

L’intervento sul costruito dovrà prestare particolare attenzio-

ne alla qualità materica degli edifici rinnovati e alla coerenza 

degli elementi presenti negli spazi aperti. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio. Le coperture, anche in caso 
di sostituzione, dovranno mantenere le stesse caratteristiche 
materiche e tipologiche di quelle esistenti. Particolare atten-
zione dovrà essere posta agli interventi sulle facciate verso 
valle, che dovranno riproporre, anche in caso di interventi 
innovativi, i rapporti pieni-vuoti attualmente in essere e le 
caratteristiche delle aperture. 



SINTETICA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 


