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MARENA 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

A monte della strada carrabile, si dispone trasversalmente con un andamento sostan-

zialmente lineare nord-sud. La parte più a sud è quella più propriamente di carattere 

storico. La frazione è inserita in un settore urbano, lungo la strada, particolarmente den-

so dove, sia a nord che a sud (e in parte anche a valle) confina con zone edificate sen-

za le caratteristiche del nucleo di antica formazione. 

Proprio questo carattere condiziona la qualità della frazione stessa e del suo patrimonio 

edilizio, caratterizzato dalla presenza di notevoli elementi architettonici estranei. 

Il nucleo è segnata da un percorso monte-valle, di limitata dimensione e sul sedime di 

un corso d’acqua. 

Tutta questa parte di territorio comunale è composta da 70 edifici, ed è molto abitata, 

anche stabilmente. Le seconde case sono “appena” il 60%, e vivono 150 abitanti con 

buon mix demografico. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Rispetto all’edificazione più recente che la circonda, questa par-

te del territorio comunale, presenta ancora i caratteri del borgo storico, pur piccolo, con 

densità e compattezza tipica. Il nucleo è caratterizzato da un piccolo percorso che dà 

forma anche ad una piazzetta con lavatoio (con acqua dal torrente), di qualità, che rap-

presenta il cuore stesso della frazione di Marena. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Completamente “immersa” in un sistema edificato più re-

cente, in assenza di processi di recupero particolarmente virtuosi, risulta persino difficile 

riconoscere i caratteri tipici del nucleo di interesse storico. I suoi margini, ad eccezione 

di quello verso monte sono completamente occupati. 

OPPORTUNITA’: Tutelare la qualità dei percorsi centrali per far emergere il carattere 

storico di questa parte di sistema edificato. 

MINACCE: In un nucleo che già presenta caratteri di identità storica difficili da sottoline-

are e da valorizzare, l’occupazione degli ultimi margini liberi con edificazione recente 

risulterebbe assolutamente sbagliata nell’ottica di compromettere il mantenimento del 

patrimonio esistente. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Individuando i due punti di accesso, uno dalla strada di co-

sta, il secondo dal tornante più in alto, il P.G.T. perimetra la 

zona di rilievo storico in base a valutazioni sulla compattezza 

del nucleo.  

Le parti circostanti presentano infatti alcune modalità inse-

diative non in linea con le caratteristiche di densità e di com-

plessità, con i percorsi pedonali che la innervano, tipica dei 

nuclei di antica formazione. 

Riconoscendo però le modalità di occupazione del suolo (la 

casa isolata con giardino) che si sono sviluppate ai margini, 

il Piano “difende” lo sbocco con una sorta di “cintura” verde 

di protezione ambientale.  

In quel limite è possibile riconoscere l’identità della frazione, 

in rapporto agli ambiti naturali prevalentemente boscati, dove 

vi è la presenza di corsi d’acqua e di percorsi che collegano 

con le frazioni più alte: in sequenza Lucena e quindi Noledo. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 

pietra o intonaco toni del grigio e dell’ocra 
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