
PIANO DELLE REGOLE 
APPROFONDIMENTO - NUCLEO STORICO 15 

MASO 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Collocato a valle del nucleo di Camnasco (l’accesso avviene da un tornante più basso) 

la frazione di Maso è caratterizzata da elementi molto simili. 

Si tratta di un nucleo molto piccolo, composto appena da 15 edifici. 

La percentuale di seconde case è dell’85%, quindi ha una forte vocazione turistica e di 

uso non stabile delle abitazioni. 

I residenti stabili infatti, agli ultimi rilevamenti utili, erano soltanto 4. 

Accessibile da un percorso in quota che si snoda dalla strada carrabile che, salendo, 

serve Camnasco e quindi i monti, la frazione è servita da un parcheggio collocato dove 

la strada si conclude. 

Proprio in corrispondenza dell’ingresso vi è una chiesa.  

Si segnala, accanto ad una serie di edifici ben tenuti che contribuiscono a valorizzare il 

patrimonio esistente, una considerevole quota di dismesso. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: Pur con dimensioni minori, e quindi ad una scala più limitata, si 

possono ripetere gli elementi citati per la frazione soprastante di Camnasco (da cui pe-

raltro Maso è separata da un ambito boscato, che rappresenta elemento di qualità e di 

forza che il P.G.T. individua come fattore da non modificare nelle sue componenti am-

bientali). La collocazione in quota, e in mezzo ad un sistema naturale importante, ne 

fanno un luogo identitario e di riferimento paesaggistico. Ma anche un settore edificato 

che può funzionare da recapito privilegiato per i percorsi e i sentieri che innervano le 

pendici del Bregagno. La presenza della chiesa è fattore di qualità. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Le difficoltà di accesso portano a fenomeni di degrado e di 

abbandono che sono qui più forti che altrove. 

OPPORTUNITA’: Interventi mirati, anche  a livello architettonico, che portino al recupero 

e al mantenimento del patrimonio storico, anche in termini di un’offerta turistica  che va-

da oltre il modello della “seconda casa”. 

MINACCE: Il progressivo abbandono con il conseguente svilimento delle caratteristiche 
storico-architettoniche del patrimonio. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Come anche specificato nel caso della frazione di Camnasco 

il P.G.T. opera una scelta di perimetro (articolo 15) che com-

prende tutti gli ambiti edificati e alcuni spazi liberi che li con-

tornano a definire il carattere e l’identità stessa della frazio-

ne. Questi spazi liberi sono da intendersi inedificabili, anche 

con l’obiettivo di sviluppare politiche che portino al recupero 

dell’esistente.  

La qualità del patrimonio edilizio in ogni caso non nega 

(previa valutazione delle commissioni competenti) minimi 

interventi di trasformazione e ampliamenti, attraverso la pro-

cedura della proposta di Piano di Recupero, in coerenza con 

quanto disposto all’articolo 15 dell’apparato normativo. 

Come evidente nella zonizzazione, è fondamentale la scelta 

di “proteggere” i margini naturali o ri-naturaleggiati delle fra-

zioni, e comunque a prevalenza di verde. 

Si segnala inoltre la necessità di un’attenzione particolar-

mente alta negli interventi di recupero delle facciate degli 

edifici centrali della frazione. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 

pietra o intonaco toni del grigio o dell’ocra 
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