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1 – La conoscenza dei luoghi
1.1 Il borgo di Careola : organizzazione
economica nella evoluzione storica .

territoriale ed

I centri storici di Careola e Oppilo rappresentano i principali nuclei “
urbani” di presidio storico-residenziale del territorio pontremolese nella
fascia sud ., al confine con il Comune di Mulazzo , nell’ambito collinare
definito dalla valle del Torrente Teglia e del Torrente Gordana .
Careola e Oppilo mantengono tuttora il carattere rurale originale
documentato dalla organizzazione urbanistica ( aie , uso “ agricolo”
dei piani terra , percorsi voltati ) , dalla sistemazione agraria dell’intorno
( orti , piccoli annessi agricoli , fontane , lavatoi e abbeveratoi ) , dalla
localizzazione rispetto alla maglia viaria storica .
Il tessuto edilizio risulta compatto e attestato su percorsi viari di
attraversamento e di connessione interfrazionale .
Nel paesaggio mantengono il preminente carattere di “ elementi isolati“
nel contesto territoriale , con zone coltivate che ne delineano i contorni
e che filtrano le estese superfici boscate .
La conservazione della minuta maglia di frazionamento poderale
delle aree immediatamente adiacenti al nucleo abitato testimonia il
perdurare di una organizzazione agricola di “ sostentamento “
familiare
: i muretti a secco , le siepi e le alberature a filari che
delimitano i confini poderali costituiscono la testimonianza visiva
dell’originale assetto agrario
La tipologia edilizia è riconducibile perlopiù alla distribuzione “ in lnea “
con “ case a schiera “ contigue con corti interne .
I borghi di Careola e Oppilo per caratteri paesaggistici e tipologici
costituiscono un “ unicum “ del territorio pontremolese in quanto
caratterizzati da un ambiente prettamente collinare , in affaccio sulla
valle del Magra , in un comune come Pontremoli perlopiù caratterizzato
da habitat montani e premontani .
La unitarietà del sistema Careola – Oppilo è testimoniato già dai libri
dell’Estimo del 1508, redatti a seguito dell’incendio del 1495, che
permettono di delineare
sulla base di documenti
storici
l’organizzazione agraria che costituisce la “ base “ della struttura
territoriale ed economica pontremolese .
in cui risulta che il territorio pontremolese era costituito da “ Ville “
così divise
- Valli del Gordana , di Zeri e di Rossano
Plebs et Costa saliceti ( 34 f. ) , Telia et Syrollum ( 13 f. ) , Opilum ( 23
f. ) , S. Cristophorum ( 15 f. ) , Caregiolam ( 30 f. ) , Toranum ( 66 f. )
Arzelata ( 15 f. ) ;
- Alta Valle del Magra e Valle del Civasola ( 2° re gistro dell’Estimo)
Prachiola ( 22 fuochi ) , Gravagna ( 79 f. ) , Monslongus ( 13f. ) ,
Succisa ( 56 f. ) , Cavezana Anthenae ( 42 f. ) , Cargalla ( 37 f. ) ,
Travide ( 28 f. ) , Mignegnum ( 14 f. ) ;
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- Valle del Verde
Bratum ( 23 f. ) , Bragia ( 16 f. ) , navolla ( 24 f. ) , sanctus Laurentoius
) ( 11 f. ) , Montes et Baxilicha ( 29 f. ) , Anguinale ( 28 f. ) , Grondula (
55 f. ) , Cervaria ( 52 f. ) , Morana Vignole ( 78 f. ) , Bassonum ( 50 f. ) ,
Quodolum ( 32 f. ) , scoranum ( 12 f. ) , Dozanum ( 24 f. ) , cavezana
Gordana et navalunga ( 9 f. ) , Campolum ( 13 f. ) ;
- Valli della Capria , del Gorgoglione ed Alta Valdantena
Arzengium ( 58 f. ) , Topeleca ( 31 f. ) Ceretulum ( 29 f. ) , Casalina (
23 f. ) , Previdale ( 16 f. ) Gropumtalosium ( 50 f. )
Con la riforma statutaria del 1579 il territorio fu suddiviso in :

-

Burgus ( nucleo urbano di Pontremoli ) , abitato dai
burgenses “ ;

-

“

Distretto ( territorio aperto ) , abitato dai districtuales

I libri dell’Estimo permettono di definire l’organizzazione rurale dei diversi
ambiti :
Valli del Gordana , di Zeri e di Rossano
( Pieve di Saliceto , Teglia , Oppilo , San Cristoforo , Careola , Torrano ,
Arzelato , Castoglio ) .
Zona di collina , influenzata dal mare , in cui predominavano vigneti
( 2,9%) ed oliveti ( 2,8% ) e da coperture boschive . Ad Arzelato erano
presenti sassaie . Erano censiti : 1837 ovini , 119 capre , , 32 cavalli , 10
maiali , e 12 asini .
Alta Valle del Magra e del Civasola
( Pracchiola , Gravagna , Montelungo , Succisa , Cavezzana d’Antena ,
Cargalla , Traverde , Mignegno )
Zona di collina in cui predominavano i campi ( 31% ) , soprattutto a Gravagna
, , i castagneti ( 20,5 % ) , soprattutto a Succisa , e le aree prative ( 14,1% )
che dominavano Montelungo . L’allevamento era concentrato a Succisa e
Gravagna ( 106 bestie vaccine – 12 maiali )
Valli del Gordana , di Zeri e di Rossano
( Pieve di Saliceto , Teglia , Oppilo , San Cristoforo , Careola , Torrano ,
Arzelato , Castoglio ) .
Zona di collina , influenzata dal mare , in cui predominavano vigneti
( 2,9%) ed oliveti ( 2,8% ) e da coperture boschive . Ad Arzelato erano
presenti sassaie . Erano censiti : 1837 ovini , 119 capre , , 32 cavalli , 10
maiali , e 12 asini .
Valle del Verde
( Bratto , Braria , Navola , San Lorenzo , Monti di Baselica , Guinadi ,
Grondola , Cervara , Morana Vignola , Bassone , Codolo , Scorano , Dozzano
, Cavezzana Gordana , Campoli ) .
Al fine di individuare i caratteri ambientali originali da tutelare , è opportuno
citare , dagli Statuti le tecniche agrarie del periodo :

-

le colture promiscue venivano limitate ;
si vietava di far crescere alberi di alto fusto
si obbligava ad estirpare alberi che non facevano frutti e si imponeva di
potare piante fino ad una altezza di sette braccia per limitare le zone di
ombra
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-

Era diffusa la pratica dell’alternanza grano – lupini per il foraggio di
pecore e capre .
Per la concimazione dei terreni era in uso la pratica del debbio : si
bruciava lo strato superficiale del terreno prima della semina e la cenere
veniva utilizzata come fertilizzante .

In riferimento ai centri di Careola e Oppilo Le principali coltivazioni erano :

-

-

-

I cereali e i legumi (frumento , orzo , segale , ceci ) . Il pane , in forma di
schiacciata o focaccia , era raramente fatto con il grano : si utilizzava la
farina di panico o miglio ( panici ) , di farro ( spalto ) , d’orzo , di avena . I
pani riportavano il marchio del panificatore per individuare eventuali
truffe sul peso ;
La vite , coltivata maritata a frassini , olmi , aceri e pioppi , era coltivata
sul 7% del territorio e non costituiva quindi , per ragioni climatiche , una
coltivazione primaria . Il vino “ buono “ era riservato al padrone mentre al
contadino rimaneva il torchiato aromatizzato con mele ed essenze
vegetali . Era vietato importare il vino prodotto al di fuori del distretto.
Nelle osterie , per non limitare la concorrenza , poteva essere esposto
una sola insegna e l’oste non poteva andare incontro ai viandanti per
offrire ristoro . Nelle zone di Arzelato e Montelungo , a carattere montano
, si produceva vino di mele e di mirtilli .
L’olivo costituiva il 4% della superficie coltivata comunale : la
coltivazione era “ a bosco “ , in terreni in cui era presente anche la vite (
terra olivata e vineata ) . I frantoi erano localizzati nei mulini.

Il ceto dei districtuales era costituito da proprietari terrieri , tra i quali venivano
eletti i Consoli con mansioni di polizia e di organizzazione militare a servizio
del Podestà , e da contadini che o prendevano i terreni in affitto o a
mezzadria .
I mezzadri dovevano spartire il raccolto con il padrone ( dominus).
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Gli affittuari erano obbligati a versare pensiones , redditus e mazariam a
scadenze prestabilite .
Il ceto contadino più umile era costituito dai “ villani “ , uomini non liberi , in
piena proprietà del dominus .
I terreni agricoli vicini alle ville vennero chiamati “ donnicata burgensium in
pertiensis castrorum et villanorum”.
L’allevamento costituiva una forma marginale dell’economia agricola : gli
Statuti fanno riferimento all’utilizzo di animali per l’aratura e il traino delle
tregge . Veniva macellato il bestiame non più utilizzabile per il lavoro .
Tra la fine del XVII fino all’Unità d’ Italia , escluso il periodo della
dominazione francese , Pontremoli fu sotto il dominio del Granducato
di Toscana che , nel 1739, fu assegnato alla famiglia austriaca degli
Asburgo Lorena che succedeva ai Medici .
Il duca Francesco III , primo granduca del casato austriaco , mirò
subito la riorganizzazione dell’intero territorio granducale .
Nel 1750 fu commissionata
ad Edoardo Ximenes una carta
topografica generale della Toscana e la compilazione di una storia
naturale dei paesi del Granducato , elaborata da Giovanni Targioni
Tozzetti nel 1750 e titolata
“ Relazioni di alcuni viaggi fatti in
diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali e gli
antichi monumenti “.

La conoscenza diretta del territorio costituì quindi il primo atto di una
“ feconda reggenza “ che intendeva valorizzare le risorse naturali e
monumentali e incentivare le potenzialità economiche ad esse legate .
Fu istituito in periodo granducale il catasto Leopoldino , voluto da
Leopoldo II per riordinare e modernizzare le strutture di controllo
sulla proprietà e fiscali .
Nel 1765 divenne Granduca di Toscana Pietro Leopoldo . L’attenta
amministrazione e il contenimento della spesa pubblica furono tra i
primi obiettivi della sua politica mirata ad un vasto programma di
riforme dell’apparato statale e di ristrutturazione dell’assetto territoriale
toscano .
Pietro Leopoldo introdusse la “ Riforma agraria “
ed emanò un
decreto che ordinava rilevazioni statistiche sulla situazione economica
del paese e , in particolare , per la ristrutturazione del settore agricolo .
La riforma agraria introdusse la mezzadria , un modello di contratto
che caratterizza l’agricoltura toscana .
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Le mappe leopoldine relative a Pontremoli , conservate nell’Archivio
di Stato di Massa e di Pontremoli , permettono quindi di avere una
completa visione del tessuto storico dell’intero territorio per valutarne
le valenze storico/urbanistiche e ricostruire il meccanismo evolutivo .
Le mappe del catasto Leopoldino consentono di individuare l’assetto
strutturale del territorio .
Le mappe sono suddivise in sezioni , definite di seguito sulla base del nucleo
abitato più importante :
Sezione A – Pracchiola
Sezione B – Versola – Casalina
Sezione C - Mignegno
Sezione D – Arzengio - Ceretoli
Sezione E – Pontremoli
Sezione F – Saliceto

Sezione G – Oppilo
Sezione H – Careola
Sezione I – Torrano
Sezione L – Cavezzana Gordana
Sezione M – Dozzano
Sezione N – Vignola
Sezione O – Traverde
Sezione P – Grondola
Sezione Q – Braia
Sezione R – Bratto
Sezione S – Monte Molinatico
Sezione T – Gravagna
Sezione U – Cavezzana / Ronco Bianco
Sezione V – Cargalla
Sezione Z – Villa Succisa
Sezione X – Città di Pontremoli
L’analisi dei dati storici e della cartografia del Catasto Leopoldino consentono
di definire alcuni elementi essenziali che caratterizzano il territorio del
Comune di Pontremoli
1) La struttura del territorio aperto è definita dal sistema delle valli
La organizzazione territoriale definita dagli Estimi e la lettura della
cartografia storica consentono di affermare che l’organizzazione
territoriale pontremolese è da sempre basata sulla suddivisione in
ambiti vallivi pressoché autonomi ma convergenti
nella Città di
Pontremoli .
Tale strutturazione , la cui ossatura è definita dal reticolo idrografico ,
è documentata dalla maglia viaria , dalla localizzazione dei principali
nuclei abitati , dalle caratterizzazioni agricole che contraddistinguono i
vari ambiti .
2) L’organizzazione territoriale è basata sulla netta divisione socio –
economica e funzionale tra il territorio aperto ( il Distretto ) e il
capoluogo ( il Burgus ) .
Il baricentro territoriale del territorio comunale è la città di Pontremoli ,
sede politica , istituzionale , culturale e commerciale del territorio .
Gli estimi evidenziano una netta divisione tra la campagna , abitata dai
villani o districtuales , e la città , abitata dai burgenses
L’analisi delle cartografia territoriale , sia storica che attuale , consente di
evidenziare alcuni dati fondamentali per l’interpretazione del territorio :
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1) la matrice strutturale e insediativa è definita dalle valli che definiscono
ambiti territoriali autonomi ;
2) gli insediamenti storici ( Le ville ) , localizzati in ambito collinare e
premontano , hanno conformazione compatta e accentrata e sono
localizzati in aree “ strategiche” per il controllo del territorio e favorevoli ,
per esposizione e conformazione , alle coltivazioni ;
3) I piccoli nuclei rurali e gli edifici sparsi di matrice storica si attestano in
punti nodali della viabilità storica e hanno conformazione tipologica
riconducibile alla esigenze strutturali per la conduzione del fondo :
4) La maglia poderale risulta estremamente frazionata e irregolare in
prossimità dei borghi e dei piccoli nuclei storici ;
5) La rete viaria è caratterizzata da tracciati primari di interconnessione
regionale ( Via della Cisa – Via del Bratello – Via del Cirone ) , da
percorsi intercomunali di raccordo frazioni – capoluogo , di strade
interfrazionali di connessione tra nuclei storici gravitanti nella stessa valle ;
6) Le aree di produzione agricola sono localizzate in ambiti gravitanti attorno
ai nuclei storici e ai piccoli nuclei rurali ;
I borghi di Careola e di Oppilo
ben rappresentano questa
organizzazione territoriale di matrice storica .
Tale omogeneità , che costituisce una risorsa territoriale che supera
per potenzialità di sviluppo il recupero edilizio del singolo centro storico
, attualmente non viene valorizzata soprattutto per la inadeguatezza
dei collegamenti viari carrabili che , gravitando su pendici distinte ,
non consentono di cogliere la unitarietà del sistema insediativo
originale .
1.2 Il borgo di Careola : la struttura urbana ed edilizia
Il borgo di Careola si estende lungo le pendici della Costa del Monte
Lago .

La principale via carrabile di accesso al borgo di Careola è
attualmente la strada comunale che si sviluppa nel fondovalle del
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torrente Gordana . Tale tracciato non consente di cogliere la storica
unitarietà territoriale che univa Careola con il borgo di Oppilo ,
descritta nel capitolo precedente e documentata a partire dagli Statuti
del 1508 .
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Il tessuto urbano si sviluppa , compatto e chiuso, lungo la via
principale che porta alla Chiesa di San Gemignano , da cui si
diramano vie laterali ,di dimensioni più ristrette , perlopiù voltate , che
seguono l’andamento naturale del terreno .
Dallo studio della cartografia del catasto leopoldino risulta che il
tessuto urbano attuale è rimasto pressoché inalterato dal 1500. Solo
alcuni interventi edilizi hanno in parte snaturato alcuni edifici senza
pesanti compromissioni dell’assetto urbanistico .
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Il confine naturale dell’abitato , verso ovest , è il piccolo corso d’acqua
che scende dal Monte Lago e che alimenta l’antico lavatoio in pietra
che caratterizza la zona di ingresso al borgo .

Il nucleo storico si sviluppa con tessuto compatto e chiuso lungo la
via principale , interna che si conclude attorno a un nucleo centrale , la
parte più antica , caratterizzato da passaggi voltati “ in galleria “ ( volte
a botte o a crociera ) con caratteristiche strutture in pietra “ a faccia
vista “ e grandi pilastri , sempre in pietra , su cui si attestano le volte .

Le strutture murarie , i passaggi voltati , gli stipiti e i portali
documentano una edilizia rurale che , per analogia con altri nuclei
sicuramente datati , può risalire al XVI – XVII secolo .
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Questa tipologia costruttiva è caratteristica dell’epoca rurale più
antica caratterizzata da piccole aperture , tetti più spioventi , elementi
architettonici più elementari , aie di piccoli dimensioni .
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Pur rimanendo inalterato il tessuto urbano , i fabbricati , soprattutto
nella parte centrale del borgo , assumono nel tempo caratteristiche
architettoniche più eleganti e ricercate , con aggregazioni tipologiche
che riconducono a residenze più organizzate ed evolute . I lotti
abitativi si aggregano e gli spazi residenziali di dilatano .

Ampie terrazze , su strutture voltate , vengono annesse alle residenze
“ riqualificate “ creando caratteristici spazi aperti pertinenti. Strutture
voltate si attestano attorno ai cortili interni .
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La aggregazione dei lotti , genera , in alcuni casi , fabbricati
riconducibili alla tipologia del “ palazzo “ signorile , con caratteristiche
decorazioni ( portali , maestà , stipiti , balconi .. )

In questa epoca gli spazi tra le abitazioni risultano più ampi , così come
le dimensioni dei fabbricati . corti e aie caratterizzano le pertinenze
esterne dei fabbricati .
La tipologia costruttiva permette di datare al XVIII - XIX sec. il
periodo di trasformazione edilizia e architettonica del tessuto
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L’ espansione più recente è costituita da ampliamenti di case
monofamiliari nelle parti più decentrate e più vicine alla strada
carrabile ( XX sec. ).

Le tecniche costruttive originali vedono l’utilizzo della pietra arenaria
per le strutture murarie e per gli elementi accessori ( finestre , portali
.. ) : la tessitura e la pezzatura degli elementi lapidei e la loro
lavorazione testimoniano una tecnica comune , da recuperare quale
documento materiale di rilievo per l’edilizia storica lunigianese .
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Il borgo mantiene la sua connotazione originale di borgo rurale : dal
percorso urbano , su cui si attestano le residenze , si irradiano gli
antichi tracciati interpoderali ,caratterizzati da muri a secco , che
conducono agli orti . La maglia catastale , più minuta in prossimità
dell’abitato , documenta la tradizionale economia agricola dei luoghi.
Il progetto di recupero prevede il ripristino di questi percorsi ,
documento storico della antica organizzazione territoriale , e degli
elementi accessori ( fontane , scale .. )

La pavimentazione delle strade interne è caratterizzata da pietre
disposte ad “ opus incertum”, mentre le aie , dove conservate nella loro
originale integrità , sono in lastre di pietra squadrata
( piagne )
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Di particolare interesse architettonico risulta la centrale chiesa di San
Gemignano .
La parte absidale , rivolta verso l’esterno del borgo , presenta una
struttura muraria riconducibile al XI – XII sec. : blocchi lapidei
perfettamente squadrati e posati , disposti con andamento curvilineo ,
testimoniano una struttura difensiva , successivamente annessa alla
costruzione religiosa . Anche le due finestre , con stipiti lapidei ,
documentano una tipologia a “ feritoia di matrice medievale .

Caratteristica risulta inoltre la corte esterna di ingresso alla chiesa , spazio
chiuso delimitato da muri e piccole colonne e caratteristici sedili in pietra .
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Questo spazio rappresenta il “ centro urbano “ di Careola . La presenza di un
piccolo bar “ circolo ACLI “ costituisce l’unico luogo di aggregazione per il
nucleo storico .

In generale si rilevano interventi non propriamente congrui con i
caratteri consolidati dei luoghi . In particolare all’ingresso del borgo
interventi risalenti agli anni 60- 70 hanno in parte snaturato
l’immagina storica dell’insediamento .
Anche in questo caso si rileva uno stato di carente qualità nelle opere
urbane : pavimentazioni in cemento , non idonea illuminazione ,
assenza di un “ disegno “ urbano di riordino dei parcheggi e delle aree
libere , carente sistema di smaltimento delle acque piovane con
conseguenti fenomeni di umidità e ristagno ( muschi , muffe .. )
Il PR propone soluzioni progettuali di massima , da approfondire con
accurati progetti esecutivi , al fine di valorizzare e riqualificare
l’insediamento storico e valorizzare un nucleo storico di rilevante
interesse .
Per quanto riguarda i servizi tecnologici si rilevano carenze nella
illuminazione pubblica e nello smaltimento delle acque meteoriche :
grandi tombini in cemento provvedono al deflusso delle acque
meteoriche lungo le strade .

Piano di Recupero del borgo di Careola – bozza
Relazione illustrativa 18

L’attraversamento del piccolo corso d’acqua nelle immediate
vicinanze dei fabbricati evidenzia zone di degrado e di possibili
fenomeni di ruscellamento superficiale non idoneo .

1.3 Il borgo di Careola : il PRG vigente e il PdR
Il vigente PRG , approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 561
del 26.05.1997, con gli adeguamenti conseguenti alla presa d'atto delle
prescrizioni regionali avvenuta con deliberazioni di C.C. n. 50 dell'11.08.1997
e n.27del29.05.1998, con le modifiche d'ufficio di cui all'approvazione
definitiva con deliberazione della GiuntaRegionale n. 204 del 29.02.2000 e
con le modifiche ed integrazioni a seguito di varianti approvate con
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deliberazioni del C.C. n. 23 del 27.03.1999, n. 29 del 17.04.1999, n. 70
dell'11.08.1999, n. 47 del 25.09.2000,n. 4 e n. 5 del 25.02.2002, n. 40 del
29.08.2002, n. 63 e n. 64 del 28.11.2002, n. 22 del 29.03.2003, n. 82
del22.12.2003, n. 47 del 25.05.2004, n. 28 del 15.03.2004, n. 39 del 25.05.200
e n. 40 del 30.07.05, prevede per il nucleo storico di Careola la seguente
zonizzazione :

-

Zona A1 – area adiacente alla Chiesa di san Gemignano ;
Zona B5 – la rimanente parte del tessuto storico .

Nella tav. P4.3.3.3.3.1 del vigente PRG non vengono classificati gli edifici per
categorie di intervento

Il Piano di Recupero del Borgo di Careola identifica l’intero tessuto storico ,
così come perimetrato negli elaborati grafici allegati , “ Zona di Recupero “ in
quanto le riconosciute caratteristiche urbanistiche e architettoniche e lo
stato di conservazione , pur mantenendo la zonizzazione esistente ,
consigliano l’applicazione di criteri di tutela e valorizzazione .
2 - Gli obiettivi del Piano di Recupero
L' indagine condotta nella fase preliminare del progetto di recupero ha
permesso di evidenziare problematiche legate allo stato di degrado
edilizio di alcuni fabbricati all’interno del borgo , a interventi incongrui
che in parte hanno snaturato l’immagine storica , a uno stato di
generale carenza di qualità urbana ..
Il tessuto urbanistico risulta non alterato nelle sue linee originali .
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In generale il borgo registra la presenza di numerosi immobili utilizzati
per la residenza permanente : i fabbricati storici sono stati quindi “
adattati “ alle esigenze abitative con interventi frammentari ( bagni e
scale esterni , verande in alluminio .. ) e non controllati che hanno
modificato l’immagine originale e non hanno consentito di conservare
i caratteri consolidati , vera risorsa dei centri storici .
Si richiama l'attenzione sui seguenti punti.
IL DEGRADO EDILIZIO
Il patrimonio edilizio di parte dei centri storici esaminati presenta
caratteri di degrado legati a diversi fattori :
- lo stato di abbandono
il progressivo abbandono dei nuclei rurali che ha caratterizzato gli anni
70 , la riduzione del presidio residenziale
" stabile " e il
frazionamento delle proprietà hanno contribuito a deteriorare edifici
che , per volume e superficie , costituiscono un potenziale insediativo
notevole .
Tali situazioni causano inoltre , data la compattezza dell'abitato ,
condizioni di degrado " a catena " difficilmente controllabili .
inorganicità dei prospetti e delle facciate con conseguente degrado
della
'" immagine" del borgo .con situazioni di
sovrapposizione di piccoli volumi alle strutture edilizie .
- situazioni di dissesti statici
la carenza di interventi manutentivi idonei ha causato situazioni di
degrado statico che generano situazioni di pericolo .
- frammentarietà e inadeguatezza degli interventi
le opere di adattabilità dei fabbricati agli standard di comfort abitativo
senza progetti organici e unitari hanno causato situazioni di disordine
compositivo con sovrapposizione di piccoli volumi alle strutture edilizie
e ampliamenti realizzati con tecnologie e materiali estranei ai caratteri
storici .
IL DEGRADO URBANISTICO
Si rileva uno stato generale di non qualificazione delle infrastrutture
urbane : la pavimentazione dei tracciati viari interni risulta conservata
( pavè in pietra ) ma perlopiù dissestata .. L’assenza di efficienti opere
di smaltimento e convogliamento delle acque meteoriche generano
fenomeni di diffusa umidità con muschi , erbe e muffe , negativi per il
comfort ambientale dei luoghi .

IL DEGRADO SOCIALE
L'abbandono della campagna
e la riduzione
di un presidio
residenziale stabile costituiscono elementi di degrado .
Il ritorno anche saltuario deve essere incentivato nel rispetto dei
caratteri originali che costituiscono il vero patrimonio e la risorsa del
borgo .
Il Piano di Recupero intende intervenire su tali problematiche offrendo
soluzioni progettuali in grado di migliorare la qualità edilizia ed
urbanistica dell'insediamento e valorizzarne le risorse a fini iinsediativi
.
In particolare il progetto si è articolato sui seguenti punti :
IL RECUPERO EDILIZIO
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Il Piano di Recupero individua categorie di intervento ritenute idonee
alle caratteristiche architettoniche e tipologiche dei manufatti ,
individuate nella fase di analisi preliminare al progetto (SCHEDE).
Tali categorie , definite dalla L. 457/78 e dalla LR 1/2005 sono :
A) Manutenzione ordinaria ;
B) Manutenzione straordinaria ;
C) Restauro e risanamento conservativo ;
D) Ristrutturazione edilizia ;
E) Ristrutturazione urbanistica .
La categoria Ristrutturazione edilizia è stata ulteriormente classificata
in categorie R1 R2 R3 R4 R5 R6 . Considerato lo stato di
conservazione degli immobili e sulla base dell’analisi conoscitiva
preliminare le categorie di intervento sono state modulate sulla base
dei riconosciuti caratteri architettonici , tipologici e ambientali .
Gli interventi fino al Restauro e risanamento conservativo sono stati
previsti per i fabbricati di rilavante valore storico e che presentano
inalterati i caratteri edilizi originali .
Gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia sono stati previsti per i
fabbricati per i quali si riconoscono caratteri edilizi e tipologici che ,
seppure parzialmente alterati , costituiscono una risorsa da tutelare
nella loro integrità.
Gli interventi fino alla categoria R6 vengono previsti per tutti gli altri
edifici al fine di consentire , in fabbricati già modificati , adeguamenti
funzionali nel rispetto dei criteri di recupero previsti dal presente PdR .
Le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
progettuali da rispettare per gli interventi .

specificano le direttive

IL RECUPERO URBANISTICO
La qualità urbana dei borghi necessita di interventi di riqualificazione .
La fase preliminare di conoscenza ha consentito di individuare zone
urbane con caratteri di criticità per i quali si prevedono interventi di
valorizzazione riportati nelle apposite schede .
Il progetto prevede :
- la riqualificazione delle aree di ingresso ai borghi e , in particolare ,
delle aree destinate a parcheggio nel rispetto dei caratteri ambientali
dell’intorno ;
- valorizzazione dei percorsi pedonali interni , con particolare
riferimento ai percorsi matrice e ai percorsi secondari di impianto
storico ;.
Il progetto propone che la pavimentazione viaria venga realizzata in
conformità al disegno descrittivo , da approfondire in fase esecuiva :
- Idonea illuminazione pubblica ;
. recupero e valorizzazione di elementi di arredo urbano
- progettazione delle aree parcheggio , con la previsione di una idonea
pavimentazione e la messa a dimora di alberature per creare zone di
ombra ;
Gli interventi previsti dal Piano di Recupero verranno attuati da :
- soggetti privati per quanto riguarda gli edifici ad uso residenziale e ,
comunque,ad uso privato ( recupero edilizio ).
- soggetti pubblici per quanto attiene alla sistemazione " urbanistica "
relativa agli spazi aperti ad uso comune (recupero urbanistico ).e
all'adeguamento delle infrastrutture e dei servizi .
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L'articolazione dei meccanismi di intervento sono i seguenti :
- Intervento privato " convenzionato " ed edilizia agevolata ( mutui
assistiti con contributo pubblico ex L 457/78 );
- intervento pubblico diretto per gli interventi di urbanizzazione primaria
( fognature , rete idrica , illuminazione pubblica ) , di sistemazione
dell'arredo urbano ( pavimentazione , verde ) e dei parcheggi .
Nei casi di particolare degrado edilizio cui i proprietari non pongono
soluzione e al fine di eliminare situazioni di incuria , inadempienza e
pericolo , l'Ente pubblico può intervenire con acquisizione diretta (
Edilizia pubblica ) in modo da poter attivare finanziamenti propri per il
recupero .

3 - Le schede di analisi e progetto : definizioni
La fase preliminare al progetto di recupero ha comportato la
schedatura degli edifici compresi nel tessuto oggetto di Piano .
La scheda è strutturata in tre categorie :
DESCRIZIONE - conoscenza dello stato di fatto " fisico " degli
edifici .
In particolare :
consistenza - dati " quantitativi " riferiti al singolo edificio .
Si è ritenuto di limitare l'indagine al n° dei pia ni , alla superficie
coperta , dedotta dalla mappa catastale , e dalla superficie totale
, calcolata di massima per avere un riferimento circa le
potenzialità residenziali del fabbricato .
Proprietà - soggetti pubblici o privati titolari della proprietà
edilizia .
Destinazione d'uso : utilizzo prevalente dell'immobile .
Utenza : condizioni di utilizzo del bene .
Epoca di costruzione : sulla base della valutazione tecnologica ,
strutturale e tipologica dell'edificio .
Vincoli : classificazione degli edifici in base alle L 1089/39 1497/39 e in base agli elenchi della LR 59/80 e alle relative
categorie .
Stato di conservazione : condizioni globali dell'edificio con
particolare riferimento a fattori strutturali , tecnologici e igienico sanitari.
VALUTAZIONE
:
Identificazione
degli
elementi
che
conferiscono " qualità " al bene .
Classificazione per valore storico e architettonico : si specifica
una scala di " valori edilizi " sulla base delle caratteristiche
architettoniche e tipologiche dell'immobile .
Classificazione per valore urbanistico e ambientale : si specifica
una scala di
" valori urbanistici " riferiti alla omogeneità del fabbricato con i
caratteri edilizi e urbanistici consolidati .
Elementi architettonici : segnalazione della
presenza di
elementi decorativi e di strutture urbanistiche qualificanti .
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Alterazioni : segnalazione di interventi che hanno modificato in
modo sensibile i caratteri originari dell'edificio, in riferimento sia
ai caratteri strutturali e architettonici che tipologici e urbanistici .
PROGETTO - indicazioni progettuali previste dal P.di R.
Categorie di intervento: riferite alla classificazione definita
nell'Allegato alla LR 59/80 .
Prescrizioni : indicazioni normative generali e specifiche per il
singolo edificio
La scheda
identifica quindi ogni edificio definendone le
caratteristiche quantitative e qualitative .
Le categorie di intervento sono identificate sulla base della
conoscenza acquisita .
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Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
Frazione di CAREOLA
DESCRIZIONE
Consistenza
Proprietà
Pubblica

N. piani
ft

2

interrati

/

Privata

PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente
CAREOLA
Fg.
Destinazione
Prevalente

Utenza

Mappale 189
Epoca di
Vincoli
costruzione

Residenziale x Permanente x Prima
1910
x Artigianale
Rurale

Saltuaria

Scheda n.

Dopo
1910

Edificio in
stato di
abbandono

Ed. religioso

x L.
1039/39

Stato di
Conservazione
Buono

L.
1497/39
LR
59/80

Mediocre

Cat.

Pessimo

Cattivo

Superficie
Sup. coperta Mq

220,00

Ed. non
utilizzato

Sup. totale Mq
440,00
VALUTAZIONE
Classificazione per valore storico
- architettonico

Edificio o complesso
edilizio di particolare valore

Rudere

Classificazione per valore
urbanistico e ambientale

Elementi architettonici e
urbani di rilievo

Edificio o complesso
edilizio omogeneo con
il tessuto

Portali

Modanature e
decorazioni
Edificio o complesso
edilizio rilevante per
tipologia , tecnologia ed
elementi decorativi

Edificio o complesso
edilizio non omogeneo
con il tessuto

Edificio o complesso
edilizio non rilevante per
tipologia

Edificio o c.e. oggetto
di interventi non
compatbili con i
caratteri consolidati
dei luoghi

Passaggi voltati

CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE
Manutenzione Ordinaria
Manutenzione Straordinaria
Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione Edilizia
RE1
RE2
RE3
RE4
RE5
Ristrutturazione urbanistica

Logge e porticati

Percorsi storici di
impianto
Aree libere di
valore urbano

Prescrizioni

x
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5 - Previsione di massima delle spese per l'attuazione del
Piano di Recupero
OPERE PUBBLICHE
STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO
I costi per la riqualificazione della zona di ingresso al borgo di Careola , secondo le
indicazioni progettuali presenti nel presente Piano di Recupero , vengono stimate a corpo
in € 300.000,00 considerando una superficie di intervento di circa mq 500,00 e una spesa
unitaria di € 600,00/mq.
I costi di massima stimati , che dovranno essere puntualmente calcolati in fase di
progettazione esecutiva , comprendono :
- smantellamento di pavimentazioni esistenti ( asfaltatura ) , smaltimento , e sistemazione
del terreno ;
- sistemazione del terreno per realizzazione dei parcheggi ( scavi , livellamenti.. ) ;
- predisposizione di reti tecnologiche e di servizio ( rete elettrica , smaltimento acque . );
- Fornitura e posa in opera di n. 3 apparecchi per l’illuminazione pubblica , comprese tutte
le opere necessarie per la realizzazione a regola d’arte ;
- Messa a dimora di alberature e siepi ;
- realizzazione di isola ecologica , con fornitura di recinzioni e schermature ;
- fornitura e posa in opera di n. 4 pannelli per la segnaletica di parcheggio , turistica e
illustrativa ;
- fornitura e posa in opera di recinzione in ferro , con basamento in muratura di pietra , per
la parte del parcheggio verso valle .
- smantellamento asfalto bituminoso e messa in opera di asfalto ecologici pigmentato .
STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO
I costi per la riqualificazione della viabilità interna del borgo di Careola , secondo le
indicazioni progettuali presenti nel presente Piano di Recupero , vengono stimate a corpo
in € 196.000,00 considerando uno sviluppo lineare dei tracciati interni pari a m 280 X una
larghezza media di m 2,00 calcolando quindi una superficie di intervento di circa mq
560,00 e una spesa unitaria di € 350 ,00/mq.
I costi di massima stimati , che dovranno essere puntualmente calcolati in fase di
progettazione esecutiva , comprendono :
- smantellamento di pavimentazioni esisitenti e rimozione delle pietra esistenti ;
- sistemazione del terreno ( scavi , livellamenti.. ) ;
- predisposizione di reti tecnologiche e di servizio ( rete elettrica , smaltimento acque . );
- Fornitura e posa in opera di apparecchi per l’illuminazione pubblica , comprese tutte le
opere necessarie per la realizzazione a regola d’arte ;
STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO
I costi per la riqualificazione dell’area adiacente alla Chiesa di San Gemignano , secondo
le indicazioni progettuali presenti nel presente Piano di Recupero , vengono stimate a
corpo in € 160.000,00
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I costi di massima stimati , che dovranno essere puntualmente calcolati in fase di
progettazione esecutiva , comprendono :
- smantellamento del massetto cementizio esistente ;
- fornitura e posa di pietra squadrata ( circa 60 mq ) ;
- predisposizione di reti tecnologiche e di servizio ( rete elettrica , smaltimento acque . );
- Fornitura e posa in opera di apparecchi per l’illuminazione pubblica , comprese tutte le
opere necessarie per la realizzazione a regola d’arte ;
- demolizione di intonaci ammalorati sulle murature perimetrali e rifacimento con intonaci
risananti a base di calce naturale ;
- sistemazione area immediatamente adiacente alla chiesa ;
- fornitura e posa di apparecchi illuminanti .
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