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Individuazione zone di recupero del patrimonio edilizio esistente della frazione di 
Groppodalosio Comune di Pontremoli, ed individuazione degli immobili da 
assoggettare a Piano di Recupero (Articolo 27 Legge 457/78). 
 
 
Pur non prevedendo il P.R.G. vigente e il Piano Strutturale (adottato) per la frazione di 
Groppodalosio zone di recupero, in base alle norme tecniche, art. 3.1.6, è possibile 
individuare con successiva deliberazione della civica amministrazione. 
Pertanto agli effetti dell’art. 27 della Legge 5 Agosto 1978 n° 457, vengono individuate le 
zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio 
ed urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla 
ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. 
Le aree soggette al Piano di Recupero sono perimetrale nella Tavola allegata e comprende 
quasi per intero il nucleo storico di Groppodalosio. Il vigente PRG ha definito, nell’ambito 
di questo nucleo alcune zone territoriali omogenee. Il nucleo di Groppodalosio da sottoporre 
a Piano di Recupero ricade in parte in zona A1 e parte in  B5 (tessuto consolidato e edificato, 
prevalentemente residenziali).  
 
Pertanto per il recupero del patrimonio edilizio sono definite le seguenti categorie di degrado 
e relativi interventi così come identificato dall’art.9 del Regolamento di Attuazione della 
L.R. 1/2005: 
 
 
IL DEGRADO URBANISTICO 
Si rileva uno stato generale di  non qualificazione delle infrastrutture urbane  : la 
pavimentazione dei tracciati viari  interni risulta conservata ( acciottolato 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 FISICO 
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 e 80,  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 IGIENICO 
Negli ambiti urbani della frazione si denota una generica insufficienza degli impianti 
igienico – sanitari, in modo particolare negli edifici non ancora ristrutturati e/o edifici con 
caratteristiche di ruralità, i medesimi risultano carenti anche sotto l’aspetto della aerazione 
degli ambienti e dell’illuminazione diurna dovuta alla caratteristica delle aperture di ridotte 
dimensioni. 
 
IL DEGRADO SOCIO - ECONOMICO 
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 DEGRADO GEOFISICO 
La presenza di modesti fenomeni di dissesto idrogeologico, non esime il piano di recupero di 
valutare il recupero dell’edificato, tenendo conto di predisporre idonee opere di smaltimento 
delle acque bianche, al fine di convogliarle in idonei compluvi di raccolta, senza determinare 
situazioni di dissesto. Inoltre non vengono previste nuove edificazioni che possano alterare il 
carico idrogeologico sul territorio oggetto di recupero. Le indicazioni del piano sono rivolte 
inoltre ad eliminare improprie superfetazioni che alterino la morfologia di insediamenti 
urbani storicizzati. 
 
Gli edifici interessati dal degrado sopra identificato sono distinti in catasto: 
Groppodalosio Superiore: 
 
 Foglio n° 60 Mappali: A, 343, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 355, 357, 358, 359, 
363, 365, 366, 369, 370, 388, 393, 397, 399, 400, 404, 405, 408, 409, 421, 430, 434, 436, 
461, 462, 469, 472, 478, 479, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 494, 
506, 509, 522, 628, 669, 670, 756, 757, 760, 764, 765, 780, 788, 796, 797, 798, 805, 809, 
812, 813, 814, 815, 816. 
Foglio n° 76 Mappali: 560, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 574, 575, 585, 
586, 843, 844, 903, 904. 
 
Groppodalosio Inferiore: 
 
Foglio n° 60 Mappali: 493, 567, 568, 569, 570, 571, 575, 576, 580, 581, 584, 585, 586, 587, 
588, 589, 591, 592, 593, 689, 762, 807, 808, 817. 
Foglio n° 76 Mappali: 601, 602, 603, 605, 606, 607, 610, 611, 618, 619, 620, 621, 622, 
6624, 625, 626, 644, 646, 647, 649, 650, 651, 652, 654, 812, 821, 842, 848, 851, 852, 855, 
877, 879. 
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