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MASTENA 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Collocato a mezza costa, all’interno della fascia dei 300 metri dal lago, e interferito dal 
percorso dell’antica Strada Regina, il nucleo di Mastena si caratterizza, in termini di va-
lore storico-artistico e di testimonianza, per tre elementi principali: 
- una sorta di “croce di fondazione” morfologica, con un percorso (pedonale) che corre 
in direzione prevalente nord-sud e con corsi d’acqua (in vista) che invece segnano la 
direzione monte-lago 
- una buona qualità dell’edificato, anche in termini di manutenzione e di mantenimento 
- un’ampia porzione inedificata di territorio a valle (con uso agricolo e prativo) che defini-
sce un fronte della frazione particolarmente importante in termini di impatti paesaggistici. 
Anche per la sua posizione di centralità e comodità di accessi, Mastena è frazione forte-
mente “urbana”: più di 100 abitanti stabili con un buon mix demografico. Dei 150 edifici, 
circa il 30% sono prime case. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: La posizione di centralità da una parte si configura come un fat-
tore di forza, nell’ottica di uno sviluppo equilibrato della frazione. Ad oggi - nonostante 
una serie di edificazioni recenti, anche di significativa volumetria al contorno - la frazione 
ha mantenuto alcuni dei suoi caratteri principali che ne costituiscono elemento caratteri-
stico: la chiara disposizione planimetrica, il rapporto con i torrenti che la attraversano 
(anche in termini di qualità dei materiali dei percorsi, delle sponde, degli attraversamen-
ti), il fronte verso valle. Su questi punti dovranno essere impostate le politiche di governo 
e di trasformazione del nucleo. 
ELEMENTI DI DEBOLEZZA: La stretta relazione con ambiti di edificazione più recente 
ha di fatto, soprattutto verso nord, ma non solo, compromesso la leggibilità del nucleo 
nella sua fisicità. 
OPPORTUNITA’: In virtù della sua centralità, luogo ideale per la sperimentazione di 
interventi edilizi (anche innovativi, nei 2 ambiti di trasformazione) che siano occasione di 
rapporto e relazione con il patrimonio esistente. 
MINACCE:  Saturazione non controllata dei vuoti ai margini. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Mastena, soprattutto in corrispondenza dell’unico accesso 
automobilistico carrabile, rappresenta una delle frazioni più 
coinvolte nei fenomeni di edificazione recente. Di fatto si 
configura, soprattutto verso nord, con un continuum edificato 
dove la riconoscibilità dei caratteri storici può risultare di diffi-
cile lettura. Il P.G.T., nell’ottica di valorizzazione di tale speci-
ficità, definisce come di valore storico alcuni ambiti non edifi-
cati dove, in coerenza con la parte normativa del Piano delle 
Regole, non saranno possibili nuove costruzioni a saturazio-
ne dei lotti vuoti interclusi, così da tutelare l’identità della for-
ma. In virtù della sua centralità, Mastena non può però esse-
re e condizionata da alcune scelte urbanistiche più generali. 
A monte della strada carrabile di accesso, è individuato un 
ambito di trasformazione che, pur a distanza dalla parte sto-
rica, dovrà essere progettato nell’ottica di una minimizzazio-
ne degli impatti, andando a rendere coerente una zona che 
oggi risulta sfrangiata e di poca qualità. Verso valle invece, 
dove la tutela degli ambiti aperti è la scelta prioritaria, è indi-
viduato l’At 7, in continuità con una nuova strada di Piano 
(che supera difficoltà viabilistiche), che sviluppa un ambito di 
nuova edificazione in stretta relazione con le tracce della 
frazione storica. 
Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio o dell’ocra 
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