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NOLEDO 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Posta all’estremità meridionale di una sorta di edificazione lineare che ricomprende an-

che il nucleo di Gallio, Noledo si configura come una frazione molto piccola (in tutto una 

trentina di edifici, con una percentuale abbastanza significativa di prime abitazioni, circa 

il 30%).  

Vi abitano una trentina di residenti. Demograficamente il mix tra le diverse fasce di età 

configura una situazione sociale differenziata, e per questo positiva. 

Il settore definito come di interesse storico (articolo 15) ha una forma articolata, non 

chiara, che prende atto di condizioni particolari. Tra queste il corso d’acqua che defini-

sce il nucleo a nord. La parte di maggior interesse corrisponde alla sequenza di edifici 

posti parallelamente alla strada carrabile, a valle di questa. Si segnalano due tendenze, 

in apparenza contrapposte: da una parte la notevole qualità, anche nella cura, di orti e 

giardini, dall’altra parte la presenza di volumi dismessi. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Rappresenta una delle frazioni di mezzacosta, appena sopra 

Lucena, a cui è collegata da un percorso pedonale, di notevole interesse ambientale e 

paesaggistico. Proprio la separazione con Lucena è uno degli elementi di forza, identita-

rio per tutto il nucleo di valore storico. Altro fattore di forza è la continuità con ambiti agri-

coli, ancora in parte produttivi, a definire un quadro funzionale complesso e ricco. Come 

nella maggior parte dei nuclei, gli affacci paesaggistici sono di grande valore. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Emerge come elemento di debolezza, nella tutela e valo-

rizzazione della testimonianza storica, la presenza, ai margini, di una consistente diffu-

sione insediativa più recente. Questo ovviamente tende a compromettere la qualità com-

plessiva dello stesso nucleo. 

OPPORTUNITA’: Tutelare la specificità di questo spazio di valore storico, in “contrasto” 

con l’habitat di completamento, significa contribuire a rendere più stratificato il tessuto 

urbano e territoriale. 

MINACCE: L’avanzare di pratiche insediative non coerenti rischia di compromettere 
completamente la, già labile, identità di Noledo. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Tra Noledo e Gallio si è di fatto configurato uno sviluppo line-

are di recente edificazione, lungo la strada (a monte e a val-

le). Il P.G.T. recepisce e interpreta tale condizione, definen-

do però le aree che sono caratterizzate da una più marcata 

connotazione storica.  

Nel caso di Noledo, tale perimetrazione ha l’obiettivo di met-

tere in relazione gli ambiti a prevalenza di verde collocati a 

monte con quelli a valle (settore dove la pianificazione ha 

come scopo principale quello di evitare fenomeni di amplia-

mento dei tessuti con conseguente integrazione con la parte 

più alta di Lucena). 

Il resto dello sviluppo lineare viene rafforzato nelle parti con 

minore impatto e in quelle dove il rapporto con gli spazi stori-

ci risulta già compromesso. 

 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio. Gli interventi sul costruito, in 
coerenza con i contenuti dell’allegato 3, dovranno evitare 
forme non coerenti con la tradizione locale. 
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