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TRECCIONE 

INQUADRAMENTO       DESCRIZIONE 

Al pari di Carcente, collocata alla stessa altezza di circa 650 metri s.l.m., anche la frazio-

ne di Treccione è accessibile, attraverso strada carrabile, da due diverse parti. La 

“porta” nord, è collocata più in alto, mentre quella sud corrisponde con la parte del nu-

cleo storico più sfrangiata, con alcuni edifici di più recente edificazione. 

Tale differenza di limiti, tra parte nord e parte sud, è dovuta anche al fatto che sul lato 

settentrionale un corso d’acqua definisce la linea di “contenimento” dell’edificato. 

A monte e a valle, Treccione confina con ambiti prevalentemente boscati di notevole 

significato e presenza, anche in chiave turistica e di identità. 

Si segnala una certo “disordine”, dovuto anche ad una serie di interventi recenti non 

coerenti con la qualità del luogo. 

Oltre il 90% dei 55 edifici che costituiscono la frazione sono seconde case. I residenti 

stabili sono soltanto 10, prevalentemente anziani. 

SCHEMA FORMA                 ANALISI S.W.O.T. 

ELEMENTI DI FORZA: La posizione geo-morfologica, e ancora di più il rapporto con gli 

ambienti naturali (il bosco, i pochi prati resistenti, il fiume) circostanti, ne fanno una fra-

zione, compatta e densa, di sicuro interesse dal punto di vista paesaggistico, ma anche 

nell’ottica di forme di turismo equilibrato e sostenibile. Il sistema dei piccoli spazi pubblici 

tra gli edifici è di qualità, caratterizzato dall’assialità dei percorsi e dalla presenza della 

chiesa (vincolata) con una piccola ma misurata piazza. Soprattutto verso valle si segnala 

la presenza di una quota significativa di dismesso, soprattutto rustici agricoli che, recu-

perati, potrebbero costituire elementi di riuso del patrimonio edilizio esistente. 

ELEMENTI DI DEBOLEZZA: Qui più che nelle altre frazioni si riscontra un numero ele-

vato di restauri, anche recenti, che non rispettano la qualità del luogo, in termini di mate-

riali e di tecnologie usate. La stessa “incoerenza” applicata agli spazi aperti trasmette 

un’idea complessiva di “disordine” urbano. 

OPPORTUNITA’: Interventi attenti alla qualità architettonica potrebbero contribuire a 

trasformare Treccione in una frazione “modello” per posizione e vocazione turistica. 

MINACCE: Ampliamenti indifferenziati e manutenzioni e restauri indifferenti al contesto. 

STRATEGIA               INDICAZIONI 

Il P.G.T. opera come prima scelta la perimetrazione della 

maggior parte della frazione come nucleo di interesse stori-

co, espandendo così una normativa urbanistica che ha lo 

scopo principale di favorire interventi sull’esistente evitando 

fenomeni di ampliamento dei perimetri degli abitati, limitando 

così il consumo di suolo. 

Da una parte, con riferimento alla “porta” sud del nucleo sarà 

importante che ulteriori interventi manutentivi si pongano 

come obiettivo anche la valorizzazione dell’immagine della 

frazione stessa (in termini di spazi aperti, percorsi, giardini, 

orti, parcheggi). 

Dall’altra, la vocazione turistica del luogo (solo 1 casa su 10 

è alloggio di residenti) dovrà essere valorizzata con recuperi 

attenti e sensibili, anche in termini di materiali usati. 

La qualità del luogo è conseguenza diretta della qualità dei 

componenti edilizi (facciate, serramenti, coperture anche, in 

una condizione di forte pendenza) e degli spazi aperti. 

Indicazioni coloristiche e materiche facciate 
pietra o intonaco toni del grigio. Le coperture, in caso di rifa-
cimento e sostituzione, dovranno rispettare i contenuti 
dell’allegato 3, in quanto a materiali utilizzabili. 
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