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1 – L’ingresso del borgo di Oppilo

Descrizione :
L’accesso principale al borgo di Oppilo è la strada comunale che si innesta sulla strada provinciale
per Mulazzo all’altezza del casello autostradale di Pontremoli. L’ingresso al borgo rurale è
costituito da uno spiazzo destinato a parcheggio poiché l’interno il borgo non è carrabile.
Criticità :
Si rileva una situazione di criticità urbana poiché l’assetto dell’insediamento è caratterizzato da
diffuso degrado e da uno stato di non definizione e caratterizzazione dei luoghi. Manca la
segnaletica di sosta, l’asfaltatura è in bitume, l’illuminazione pubblica è carente, non è presente
cartellonistica illustrativa e di accoglienza, l’arredo urbano è assente.

Piano di recupero di Oppilo
Criticità urbane – conoscenza e progetto
3

Indirizzi progettuali
Pavimentazione parcheggio
L’area del parcheggio, individuata in corrispondenza dell’area antistante il campanile, prevede
cinque posti auto di cui uno è per disabili. Ad eccezione di quest’ultimo, per gli stalli di sosta
dovranno essere utilizzati elementi inerbiti tipo “prato carrabile” con idonee essenze, per
consentire la permeabilità del suolo.
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Illuminazione pubblica
Al fine di consentire una corretta fruibilità dell’area parcheggio, si prevede la messa in opera di
elementi da terra per l’illuminazione (lampioni). Si prevede l’utilizzo di elementi con corpo luminoso
in alluminio con verniciatura a polveri per esterni, nelle colorazioni grigio antracite e grigio argento,
con diffusione della luce tale da contenere effetti di inquinamento luminoso. E’ consigliata una linea
moderna che riprende il disegno degli elementi illuminanti presenti. Si allega un esempio (non
vincolante) che esemplifica il design proposto.
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Dovrà essere incentivato l’utilizzo di lampioni alimentati da pannelli fotovoltaici oppure che
sfruttano la tecnologia a led.

Parapetto e recinzioni
I punti in cui è presente una repentina variazione di quota dovranno essere dotati di apposito
parapetto di protezione poggiante su muretti in pietra faccia vista. L’altezza totale del parapetto
non dovrà essere inferiore a m. 1,00.
Nelle recinzioni urbane è consentito l’impiego del ferro, preferibilmente battuto o in alternativa
dipinto con vernice ferro micacea grigio scuro, con dimensioni e disegno tradizionale.
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Segnaletica stradale e turistica
Per la parte di ingresso al borgo di Oppilo, nella zona adiacente al parcheggio ed in prossimità
della chiesa di Santa Felicita, si prevede l’installazione di pannelli di segnaletica con particolare
attenzione alla qualità della comunicazione, alla visibilità ed al corretto inserimento dei manufatti
nel tessuto del centro storico. Un successivo progetto esecutivo di segnaletica turistica per il centro
storico dovrà individuare tre livelli di comunicazione:
1. Pannelli d’inquadramento generale, con la mappa del centro storico, con indicazione
della localizzazione sul territorio pontremolese, da posizionare presso il parcheggio;
2. Segnali direzionali, che hanno la funzione di guidare il visitatore; sono in tutto e per tutto
segnali stradali e quindi devono rispondere alle indicazioni del Nuovo Codice della Strada
(dimensioni 25 x 125, colore marrone, “lettering prestabilito”);
3. Pannelli d’indicazione, che guidano il turista e collocati in punti strategici o sugli snodi dei
principali percorsi pedonali.
Gli elementi segnaletici destinati ai parcheggi saranno realizzati con pannelli in lamiera di
alluminio stampati in quadricromia e montati su telai metallici, costituiti da profili a “c” saldati fra
loro. I profili non dovranno sporgere lateralmente dal pannello e saranno coperti da una lamiera di
chiusura sul retro, così da formare dei supporti semplici e “discreti” che non andranno ad interferire
con i contenuti semantici del cartello. L’ancoraggio al terreno è previsto con una piastra fissata a
dei tirafondi preventivamente posizionati sul suolo.

Sistemazione del verde pubblico
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Nell’area parcheggio dovranno essere messe a dimora alberature di tipo autoctono, a foglia
caduca, di medio fusto, per “disegnare” gli spazi di sosta e consentire l’ombreggiatura estiva.
Ai fini di un corretto uso degli impianti arborei e arbustivi le specie autoctone o comunque
compatibili sono sempre utilizzabili. Dovranno anche essere previste alcune sedute per consentire
la sosta dei pedoni.
Il progetto esecutivo definirà in modo puntuale le essenze idonee all’impianto.
Depositi per i rifiuti solidi urbani (ISOLA ECOLOGICA)
I cassonetti per la raccolta differenziata fanno parte del paesaggio urbano e nei centri storici sono
una presenza ingombrante e spesso sgradevole. Contribuiscono al degrado e al disordine
paesaggistico dei luoghi e inoltre accentuano i loro spiacevoli effetti se esposti all’irraggiamento
solare diretto.
Nella riorganizzazione funzionale, sarà privilegiato la messa in opera di cassonetti a scomparsa
e/o integrati nel contesto, prevedendo appositi spazi pubblici di deposito in cui concentrare le isole
ecologiche in cui sia possibile la sosta temporanea degli autoveicoli per il deposito e il
prelievo. Questi spazi saranno mascherati in legno (grigliati o con
assi accostati verticalmente), in pietra e legno, o elementi vegetali utilizzati singolarmente o in
associazione con i precedenti sistemi e coperti con tettoia a una o due falde.
E’ consigliabile la realizzazione di un basamento piano con pavimento permeabile da realizzare
con elementi grigliati prefabbricati uguali a quelli utilizzati per gli stalli del parcheggio. Dovranno
essere messe a dimora siepi di schermatura visiva.
Asfalto ecologico strada carrabile comunale
L’asfalto bituminoso grigio scuro della strada comunale di ingresso al borgo di Oppilo, in
corrispondenza dell’area di parcheggio presso il campanile, dovrà essere rimosso per livellare
l’area a parcheggio e per eliminare il non idoneo impatto ambientale. Si prescrive la messa in
opera di “asfalto ecologico”, soluzione competitiva rispetto all’asfalto bituminoso tradizionale
poiché utilizza in larga misura materiali riciclati mescolati a sabbia e leganti ecologici. La miscela
così ottenuta non necessita di elevate temperature per la posa e la stesura. Il caratteristico colore
chiaro permette una migliore integrazione nell’ambiente rispetto all’asfalto tradizionale anche da un
punto di vista “visivo”, e consente, se lo si desidera, di aggiungere inerti di varie colorazioni fino al
raggiungimento della sfumatura che meglio si integra con l’ambiente. Con tale soluzione è
possibile trasformare un’area destinata alla sosta e senza una propria identità, in piazzetta con una
propria connotazione urbana.

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO
I costi per la riqualificazione della zona di ingresso al borgo di Oppilo , 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);
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- fornitura e posa in opera di n. 6 apparecchi per l’illuminazione pubblica, comprese tutte le opere
necessarie per la realizzazione a regola d’arte;
- messa a dimora di alberature, siepi e panchine;
- realizzazione di isola ecologica, con fornitura di recinzioni e schermature ;
- fornitura e posa in opera di n. 3 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 le parti a
protezione dei dislivelli adiacenti all’area destinata a parcheggio e area verde;
- smantellamento asfalto bituminoso e messa in opera di asfalto ecologici pigmentato, con
integrazione parte di pavimentazione in acciottolato adiacente all’ingresso paese.

2 – La viabilità interna al borgo di Oppilo

Descrizione :
Il reticolo viario interno del borgo di Oppilo costituisce la matrice insediativa storica dell’impianto
urbano. La viabilità è esclusivamente pedonale e risulta inalterata rispetto ad inizio Ottocento
quando furono redatte le carte del catasto leopoldino.
Criticità :
Pur rilevando che in molte parti del borgo sono ancora presenti le pavimentazioni originali in pietra
e che le parti riqualificate hanno mantenuto l’utilizzo della pietra, in un’ottica di successiva
riqualificazione delle reti tecnologiche e di servizio da interrare nelle sedi stradali, si prevedono
interventi unitari di rifacimento, anche al fine di ridare unitarietà all’immagine del borgo.
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Si evidenzia uno scarso sistema di deflusso delle acque piovane con fenomeni di diffusa umidità e
formazione di muschi dannosi per i basamenti dei fabbricati.
Si rileva inoltre una insufficiente illuminazione pubblica sia per prestazioni che per idoneità
normativa.

Indirizzi progettuali
Pavimentazione viabilità pedonale
Dovranno essere recuperate le pavimentazioni in acciottolato con elementi lapidei originali:
l’intervento dovrà prevedere la rimozione delle pietre esistenti, il ripristino, con adeguate pendenze,
del sottofondo, l’interramento di tutte le reti di servizio (linee elettriche, telefoniche, tubazioni di
deflusso acque meteoriche e di scolo dai pluviali, rete gas, fognature), la successiva rimessa in
opera con eventuali integrazioni degli elementi lapidei originali. In genere la pavimentazione in
pietra viene montata alettandola in una malta cementizia (possibilmente usando poco cemento e
molta calce, per non compromettere la natura stessa della pietra). La stuccatura sarà adeguata
alla tipologia delle costruzioni adiacenti.
Nel caso in cui il recupero dei materiali esistenti non fosse possibile, il rifacimento della
pavimentazione dovrà essere realizzato con elementi di nuova fattura simili all’acciottolato
esistente anche in altri tratti dei percorsi interni al borgo.

Piano di recupero di Oppilo
Criticità urbane – conoscenza e progetto
11

Illuminazione pubblica
Gli apparecchi per l’illuminazione pubblica lungo i vicoli interni del borgo di Oppilo verranno
realizzati con sistemi “a terra” in modo da evitare la realizzazione di tracce nelle murature storiche
in pietra, perlopiù in pietra “faccia – vista” a livello dei piani terra e dei passaggi voltati, che
andranno ad integrare quelli già esistenti a braccio, che saranno sostituiti con altri più consoni alla
tipologia e al decoro storicizzato del borgo stesso.
La scelta del sistema a terra consente di ottenere un effetto scenografico di valorizzazione dei
chiaro-scuri della pietra delle facciate e ad eliminare spiacevoli effetti di abbagliamento e di
inquinamento luminoso.

apparecchio da incasso a filo terreno carrabile e calpestabile con sistema di cambia colore a LED
Materiale e finiture apparecchio
CORPO/CORNICE: In alluminio pressofuso (a filo pavimento). . DIFFUSORE: Vetro temperato trasparente per le
versioni resistente agli shock termici, agli urti ed al carico (max. 2000 Kg). VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad
immersione, per cataforesi epossidica, nero, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per
stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica grafite. DOTAZIONE: Versioni complete di
cornice di serraggio e di scatola per incasso in nylon f.v. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma
siliconica. Piastra portaccessori elettrici asportabile per una facile manutenzione. Due pressacavi in nylon f.v. diam. 1/2
pollice gas. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado
IP67IK08 secondo le EN 60529. L'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con
un peso applicato di 40KN pari a 4000Kg. Floor impiega la tecnologia LED con cambiacolore ed alimentazione propria
ed ha la possibilità di programmare i tempi di dissolvenza tra un colore e l'altro (22 LED con fascio 10º, 30º e 45º). I LED
sono a controllo digitale DMX 512 standard con due possibilità: on-board con selezione di scene PPF (impostare) oppure
con telecomando opzionale ad infrarossi per la gestione colore (con la possibilità di scelta dei tempi di evanescenza e
dimmerazione). Al momento dell'ordine bisogna specificare il codice LED con i gradi di apertura del fascio

Per la posa di pozzetti e griglie per il deflusso delle acque meteoriche, dovranno essere utilizzati
grigliati anticati di forti spessori con verniciature epossidiche in colore brunito e opaco.
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STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO
I costi per la riqualificazione della viabilità interna del borgo di Oppilo, secondo le indicazioni
progettuali presenti nel presente Piano di Recupero, vengono stimate a corpo in € 168.000,00
considerando uno sviluppo lineare dei tracciati interni pari a m 240 ed una larghezza media di m
2,00 calcolando quindi una superficie di intervento di circa mq 480,00 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 e/o restauro con integrazioni delle pavimentazioni esistenti con rimozione e
sostituzione e/o integrazione delle pietre esistenti;
- sistemazione del terreno (scavi, livellamenti);
- predisposizione di reti tecnologiche e di servizio (rete elettrica, smaltimento acque, rete gas);
- riposizionamento con integrazione e realizzazione di nuovi tratti di pavimentazione in acciottolato;
- fornitura e posa in opera di apparecchi per l’illuminazione pubblica, comprese tutte le opere
necessarie per la realizzazione a regola d’arte.

3 – La fontana pubblica

Descrizione:
La fontana è collocata nell’area retrostante il campanile. Insieme a quest’ultimo ed alla vicina
chiesa di Santa Felicita, costituisce il principale spazio pubblico del borgo di Oppilo. Attualmente la
fontana è costituita da una vasca in cemento ed è coperta da una tettoia in legno.
Criticità:
L’area necessita di interventi di manutenzione straordinaria mirati a recuperare l’identità
architettonica e storica del luogo. In particolare si rileva la precarietà e il degrado dell’originaria
fontana pubblica, realizzata in muratura con una forma rotondeggiante, ma modificata nel tempo e
non correttamente recuperata.
Inoltre la presenza nelle vicinanze di pavimentazioni in asfalto, battuto di cemento e parti originarie
in pietra, ne determina un’immagine di forte degrado.
L’illuminazione pubblica presenta carenze notevoli in quanto i punti luce attuali non consentono
un’illuminazione sufficiente per l’area in oggetto.
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Le costruzioni adiacenti (box metallici), presentano inoltre caratteri di precarietà sia per l’aspetto
edilizio che per le sistemazioni dell’intorno.

Indirizzi progettuali
Pavimentazione spazio antistante la fontana e strada pubblica
Si prescrive la rimozione della pavimentazione incongrua e il suo rifacimento in acciottolato in
pietra da estendersi alla vicina strada comunale, dove si riscontrano ancora parti originali della
pavimentazione storica.
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Illuminazione pubblica
Si prescrive l’installazione di apparecchi di illuminazione a terra per la valorizzazione della
fontana e dell’area adiacente. I materiali saranno della stessa tipologia di quelli indicati per i
tracciati viari interni al borgo e per l’antistante chiesa di Santa Felicita.
Per il lavatoio, caratteristico manufatto urbano, verrà messa in opera apposita illuminazione
“scenografica” a led, possibilmente da installare all’interno della vasca per creare “effetti d’acqua”.
Risanamento delle murature perimetrali e della copertura
Si prescrive il risanamento delle murature della fontana, con il ripristino delle parti degradate, la
realizzazione di idonea copertura in legno. Nel recupero della muratura particolare attenzione sarà
data nella posa a vivo della muratura e nella successiva stuccatura con materiali a base di calce,
deumidificanti, in colore naturale. Sarà inoltre ripristinata un’idonea vasca di raccolta acqua in
muratura sostituendo l’attuale, incongrua vasca prefabbricata in cemento.
Riqualificazione dei fabbricati e degli spazi adiacenti all’area
I fabbricati dovranno essere riqualificati, previe verifiche strutturali. Dovranno essere integrate le
caratteristiche architettoniche e rese più consone al contesto, andando a riqualificare gli spazi,
completando e/o sostituendo le parti non abusivamente realizzate.

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO
I costi per la riqualificazione dell’area prospiciente la fontana pubblica, secondo le indicazioni
progettuali presenti nel presente Piano di Recupero, vengono stimate a corpo in € 90.000,00.
I costi di massima stimati, che dovranno essere puntualmente calcolati in fase di progettazione
esecutiva, comprendono:
- rimozione pavimentazione incongrua;
- fornitura e posa di acciottolato in pietra a riquadrare parte in pietra squadrata (circa 40mq);
- predisposizione di reti tecnologiche e di servizio (rete elettrica, smaltimento acque);
- restauro e ripristino funzionalità fontana pubblica adiacente ingresso paese;
- fornitura e posa in opera di apparecchi per l’illuminazione pubblica, comprese tutte le opere
necessarie per la realizzazione a regola d’arte;
- sistemazione area immediatamente adiacente alla fontana pubblica.
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4 – I passaggi voltati

Descrizione:
I passaggi voltati all’interno del borgo di Oppilo costituiscono una tipologia architettonica coerente
con le caratteristiche del territorio, sono quindi da tutelare: le volte, costruite in pietra, sono a botte
o a crociera. Possono sorreggere le terrazze a servizio delle abitazioni (aie sopraelevate) oppure
parti di fabbricati adibiti ad abitazione.
Criticità :
Si evidenziano fenomeni di scarsa manutenzione con fenomeni di umidità che determinano
deterioramento delle strutture.
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Indirizzi progettuali
Consolidamento e risanamento
Non potranno essere modificate le strutture voltate: l’eventuale consolidamento in caso di eventuali
cedimenti strutturali dovrà avvenire all’estradosso senza modificare l’aspetto esteriore del percorso
voltato: il mantenimento delle strutture dovrà essere garantito mediante opportuno recupero e
restauro dei paramenti murari perimetrali in pietra “faccia-vista” opportunamente stilate con malta
di calce naturale nel rispetto della tessitura originale. Considerato che le diverse tessiture murarie
rappresentano una testimonianza storica dell’evoluzione del tessuto urbano, non potranno essere
apportate modifiche.

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO
I costi per la riqualificazione e risanamento delle strutture voltate dei paramenti murari adiacenti,
secondo le indicazioni progettuali presenti nel presente Piano di Recupero, vengono stimate a
corpo in € 20.000,00. I costi, secondo le disposizioni del C.C., verranno sostenuti, per i paramenti
murari laterali, dai privati, mentre per le strutture voltate, per 2/3 dall’Amministrazione Comunale
proprietaria della strada e per 1/3 dalla proprietà soprastante.
I costi di massima stimati, che dovranno essere puntualmente calcolati in fase di progettazione
esecutiva, comprendono:
- piccoli interventi di consolidamento delle volte;
- impermeabilizzazione e protezione da fenomeni di umidità;
- recupero e valorizzazione delle murature in pietra e stilatura dei conci murari;
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5 – Le AIE e le TERRAZZE

Descrizione :
Le aree libere all’interno del borgo di Oppilo hanno mantenuto l’originale destinazione ad aie:
anche le terrazze voltate mantengono la tipologia delle “aie sopraelevate” con porticati sottostanti
su cui si affacciavano le cantine e le stalle.

Criticità
Si evidenziano fenomeni di scarsa manutenzione e interventi non idonei (intonacature in materiali
cementizi).

Indirizzi progettuali
Consolidamento e risanamento
L’impianto urbano delle aie non potrà essere modificato: potranno essere realizzate nuove
pavimentazioni, in lastre di pietra (piagnoni). Potranno essere realizzate attrezzature a servizio del
giardino e degli orti (forni, gradili, barbecue) di limitate dimensioni e con struttura in pietra faccia a
vista.
Le terrazze non potranno essere modificate. In caso di interventi di manutenzione straordinaria,
dovranno essere riportate a nudo le originali strutture murarie in pietra (pilastri, volte) da lasciare a
vista con stilatura in malta di calce naturale.
Nel caso in cui per ragioni tecniche la pietra non può essere ripristinata, dovranno essere rimossi
intonaci cementizi e realizzati intonaci risananti in calce naturale.
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6 – Gli ORTI ed i GIARDINI

Descrizione :
Le aree libere perimetrali al borgo di Oppilo hanno mantenuto l’originale destinazione agricola con
il caratteristico assetto di microfrazionamento della proprietà.
Il recupero di alcuni edifici, secondo corretti criteri di intervento, evidenziano una sensibile ed
attenta progettazione per il corretto recupero degli spazi esterni.

Criticità
Il progressivo abbandono del presidio rurale ha favorito l’abbandono delle coltivazioni, con
conseguente scarsa manutenzione delle strutture di organizzazione dei fondi (muri a secco,
coltivazioni tradizionali, recinzioni).

Indirizzi progettuali
Progettazione delle aree libere
Il corretto recupero degli spazi esterni e pertinenti ai fabbricati costituisce elemento vincolante per
il recupero dell’immagine urbana del borgo di Oppilo.
Dovranno essere ripristinati i muri a secco, mantenute le aree a prato e destinate agli orti familiari.
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La messa a dimora di piante autoctone, soprattutto alberi da frutta – aromatiche, consentirà di
mantenere l’originale immagine agraria del borgo.

…………………………………………………………………………………………………………
Arch. Mauro Lombardi

