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LUCENA 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Collocata appena a valle di Noledo, lungo i primi tornanti che salgono alle frazioni alte, 

la frazione di Lucena è formata da due parti distinte, separate da un corso d’acqua e 

collegate con un ponte pedonale. Elemento interessante, come anche i percorsi pedo-

nali che la innervano soprattutto verso valle, collegandola con altre parti del territorio 

comunale e attraversando ambiti boscati e prativi. 

Proprio nei pressi del fiume, si trova una chiesetta, separata fisicamente dal resto 

dell’abitato. La frazione, composta da circa 45 edifici (con rapporto tra prime e seconde 

case di 30 a 70) presenta molti elementi architettonici e soluzioni materiche che risulta-

no estranee al contesto e alla qualità storico-artistica generale. 

L’ingresso carrabile avviene da nord, lungo uno dei tornanti della strada. 

La frazione è abitata da circa 65 residenti, con una buona distribuzione in tutte le fasce 

di età demografica. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Ambientalmente e paesaggisticamente risulta molto interessan-

te il rapporto che la frazione sviluppa, sia a monte che a valle con gli ambiti boscati e 

prativi che la contornano. Ma è soprattutto sul lato sud che questo rapporto diventa parti-

colarmente intenso e di qualità, anche in considerazione dei percorsi pedonali e dei sen-

tieri che innervano Lucena. Il corso d’acqua che attraversa la frazione nei pressi della 

chiesa, è elemento di forza, andando anche a formare alcuni dei luoghi centrali e degli 

spazi pubblici del nucleo stesso. Da pochi mesi è stata posata, sui percorsi centrali, una 

nuova pavimentazione in autobloccanti in calcestruzzo, che ha lo scopo di uniformare 

matericamente tutte le frazioni di San Siro. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Lo stato manutentivo del patrimonio edilizio esistente non 

è particolarmente buono, con molti edifici dismessi. Molte anche le abitazioni in vendita. 

OPPORTUNITA’: Il mantenimento delle caratteristiche di Lucena passa attraverso pro-

cessi di recupero che implementino la qualità del sistema edificato, in relazione agli am-

biti naturali circostanti. 

MINACCE: L’abbandono e lo spopolamento. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Pur identificando due parti diverse, una più recente nei pres-

si dell’accesso carrabile a nord, una di valore storico nel re-

sto della frazione, il P.G.T. compie la scelta di estendere 

l’area di interesse storico su tutto l’ambito edificato. 

L’obiettivo è quello di evitare fenomeni di ampliamento non 

regolato (in assenza quindi di un Piano di Recupero che ab-

bia quindi come obiettivo prioritario la tutela e la valorizzazio-

ne dell’ambito e i suoi rapporti morfologici e gerarchici). 

Tutti i margini, in virtù della qualità di boschi, orti e giardini 

meritano tutela e valorizzazione nell’ottica del mantenimento 

del rapporto tra edificato e spazi agricoli e boscati. 

Come rappresentato graficamente nello schema a fianco, il 

Piano pone anche particolarmente attenzione al manteni-

mento anche dei vuoti oggi esistenti all’interno nella frazione, 

spazi pubblici e luoghi identitari. Mantenimento che si deve 

accompagnare anche ad una cura nell’ottica di una tutela 

delle caratteristiche fisiche, come vegetazione, percorsi, ele-

menti di separazione, che saranno oggetto di Regolamento 

Edilizio. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio e dell’ocra.  
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