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                         Planimetria Catasto Leopoldino 1825 

 
 
Descrizione :  
Il  tessuto urbanistico del borgo di Groppodalosio, suddiviso nelle due frazioni Groppodalosio 
Superiore e Inferiore  risulta, dall’analisi  della cartografia del catasto leopoldino 1825  e dalle 
tipologie e murarie e architettoniche,  pressoché inalterato . 
Il nucleo urbano, quindi, ha mantenuto nel tempo l’originale   impianto storico tuttora leggibile. 
Come si evidenzia nelle tavole relative alle fasi di sviluppo. 
Il patrimonio edilizio  ha subito, al contrario, modifiche di adattamento  per il passaggio dall’edilizia 
prettamente rurale   a quella residenziale, con  l’aggregazione  di servizi e accessori   che hanno 
modificato l’aspetto esteriore dei fabbricati  . 
Nella seguente analisi del p.e.e.  si evidenziano quindi gli aspetti formali  degli edifici   in funzione 
delle diverse epoche in cui sono stati modificati  e  dell’ attuale “ immagine “ urbana . 
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CLASSIFICAZIONE  EDIFICI 
 
 

Edifici di particolare valore storico , architettonico e ambientale e loro ambiti di pertinenza  
Di particolare interesse architettonico risulta l’oratorio dedicato al nome di Maria. 
La parte absidale, rivolta verso nord dell’abitato di Groppodalosio Superiore, presenta una struttura 
muraria riconducibile al XVI – XVII sec. : la muratura appoggia sugli strati rocciosi di fondazione. 
Attualmente l’oratorio non è più consacrato e non svolge la sua funzione originaria. 
 

  
 
 
Criticità  
L’Oratorio dedicato al nome di Maria presenta uno stato di particolare degrado, fessurazioni e 
incuria, nonché abbandono hanno ridotto l’edificio in uno stato di particolare degrado. 
 
Il presente Piano di Recupero classifica questi edifici : 
AA  – Edifici di particolare valore storico , archi tettonico e ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  
 
I fabbricati  con caratteri di ruralità e fabbricati trasformati in epoche antiche con i caratteri 
dell’epoca 
La tipologia  architettonica e costruttiva  più antica, e riconducibile all’epoca  dell’insediamento 
prettamente rurale, derivati dall’originaria tipologia di “casa corte” con successive trasformazioni 
edilizie in epoche antiche, si ritrova  in alcuni fabbricati interni al tessuto edilizio del borgo.  
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I caratteri architettonici tipici  sono : 
- portali e stipiti in pietra, di forma rettilinea, ben inseriti nella muratura in pietra  . Tetti a capanna , 
con  forti pendenze e, in alcuni casi, ancora coperti con  lastre di ardesia “ piagne “ . Limitate 
sporgenze di gronda . Tetti in legno con solai voltati e/o in legno . Le aperture sono riquadrate da 
stipiti in pietra e collocate in facciata con semplice ordine compositivo, che tiene conto delle 
esigenze  fruitive degli spazi interni . La scale esterne sono in pietra, le interne in pietra e/o legno il 
piano terra era destinato alle attività agricole (stalla/cantine) La promiscuità tra residenza e 
agricoltura  è  tipica dell’epoca . 
 

  
   
 
Criticità  
I fabbricati riconducibili a questa tipologia presentano carenze strutturali  necessitano di interventi 
di recupero e manutenzione, altri già in parte restaurati, necessitano di ulteriori interventi . 
 
Il presente Piano di Recupero classifica questi edifici : 
A – edifici di interesse storico e/o ambientale , c on aspetti formali e tipologici ed elementi 
costruttivi coerenti e non alterati . 
 
 
 
I fabbricati  con caratteri  di passaggio  dalla ruralità alla residenza  
Nel periodo dal ‘700 all’ 800  le esigenze abitative si trasformano . Gli spazi abitativi  e  agricoli si 
separano  , superando la originale promiscuità . I locali abitativi sono al piano terra e piani 
sopraelevati , con ingressi dalla strada principale, e le cantine  sono  al piano terra o interrato , 
separati dall’abitazione . I solai sono voltati , in pietra .  I lotti  si aggregano  per  dilatare  
l’abitazione : grandi terrazze voltate, a botte e a crociera, vengono annesse  al fabbricato 
principale costituendo aie sopraelevate  a copertura dei sottostanti spazi  di pertinenza delle 
cantine . 
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I caratteri architettonici tipici  sono : 
- portali, con modanature in pietra,. Stipiti e architravi delle finestre in pietra  . Le aperture sono più 
grandi e disposte in facciata secondo una composizione architettonica  lineare e perlopiù 
simmetrica . Le gronde  sono perlopiù a guscio e le coperture, data l’aggregazione di più lotti , 
sono a padiglione . Il manto  è in tegole di cotto, perlopiù marsigliesi.  
 

  
 
 
Criticità I fabbricati riconducibili a questa tipologia  sono stati nel tempo intonacati con materiali 
cementizi , così come le nuove coperture sono state realizzate in cemento armato .  
 
I servizi igienici  e piccoli locali di servizio alle abitazioni sono stati realizzati in aggiunta alla 
struttura principale modificando  la composizione architettonica delle facciate . 
 
Il presente Piano di Recupero classifica questi edifici : 
B – edifici con elementi di interesse storico ambie ntale, coerenti con il sedime storico  e 
parzialmente alterati  negli aspetti  architettonic i  
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I fabbricati   ristrutturati   coerenti con il sedime storico e l’iimmagine urbana  
Edifici in cui sono stati recentemente eseguiti interventi di ristrutturazione che  non hanno alterato 
l’impianto originale e che hanno valorizzato sia il fabbricato che gli spazi esterni adiacenti . 
 

   
 

   
 
Criticità  
I fabbricati riconducibili a questa tipologia necessitano in alcuni casi di completare le opere di 
recupero e manutenzione. 
 
Il presente Piano di Recupero classifica questi edifici : 
C – edifici ristrutturati  coerenti con il sedime s torico  e non  alterati  negli aspetti  
architettonici e ambientali .  
 
 
I fabbricati   ristrutturati  parzialmente  coerenti con il sedime storico e l’immagine urbana  
Edifici in cui sono stati recentemente eseguiti interventi di ristrutturazione che  non hanno alterato 
l’impianto originale ma che, in alcuni casi, presentano  elementi architettonici  non coerentemente  
inseriti ( tetti in c.a., gronde  sporgenti, utilizzo di materiali cementizi per il trattamento delle facciate 
e della pietra, infissi non coerenti, evidenziazione cordoli in c.a.  aperture per garage ..)  
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Criticità : 
Interventi di mitigazione di effetti formali non coerenti  consentirebbero di ottenere migliore qualità  
dell’aspetto formale dei fabbricati . 
 
Il presente Piano di Recupero classifica questi edifici : 
D – edifici ristrutturati  coerenti con il sedime s torico  e parzialmente   alterati  negli aspetti  
architettonici e ambientali .  
 
 
I fabbricati   incoerenti con l’immagine storica del borgo  
Edifici in cui sono stati  eseguiti interventi di ristrutturazione che  hanno alterato   i caratteri 
architettonici e ambientali del nucleo storico : si evidenziano componenti strutturali in c.a. ( pilastri , 
strutture di copertura, balconi e terrazze in aggetto, …) , elementi tecnologici non adeguati ( 
tapparelle in PVC , infissi in alluminio anodizzato , tettoie in PVC …. ) intonacatura con materiali 
cementizi tinteggiati in colori incoerenti con l’ambiente o lasciati al grezzo . 
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Criticità . 
I fabbricati  costituiscono elementi  da riqualificare  per un corretto inserimento nella  immagine 
storica e urbanistica del borgo .  
Il presente Piano di Recupero classifica questi edifici : 
E – edifici   incoerenti con gli  aspetti  architet tonici e ambientali .  
 
I fabbricati   incoerenti con l’assetto  urbanistico del borgo   
Edifici  estranei al sedime storico del nucleo urbano . Presentano strutture precarie, non concluse, 
che  disturbano l’ordine compositivo originale  . 
 

   
 

I fabbricati costituiscono elementi precari per impianto strutturale, architettonico e urbanistico, 
nonché per utilizzo di materiali  e approssimazione  delle opere . 
 
Il presente Piano di Recupero classifica questi edifici : 
F – edifici   incoerenti con l’assetto urbanistico ed edilizio  
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                     
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  762 Scheda n. 1 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati  X A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

X D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  587 Scheda n. 2 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 587-586 
Scheda n. 3  

  
 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 592-593-493 
Scheda n. 4  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                   
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 586 
Scheda n. 5  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 807-585 
Scheda n. 6 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 2   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Gronde in legno o intonacate, infissi in legno 
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 689 
Scheda n. 7 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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 576 
Scheda n. 8 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati  X A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Adeguare tettoia con elementi in legno. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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 575 
Scheda n. 9 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 817 
Scheda n. 10 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

X 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

 X 

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1   X 
RE2   X 
RE3   X 
RE4   X 
RE5   X 
RE6   X 
Ristrutturazione Urbanistica   

Adeguare il volume tamponato in legno con gli elementi 
tipici del luogo; Eliminare incongrua costruzione lignea 
sulla terrazza. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 808 
Scheda n. 11 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Uniformare facciate laterali con restauro a pietra a vista 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 580-582 
Scheda n. 12 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 2   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati  X A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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 581 
Scheda n. 13 

 

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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 654 
Scheda n. 14 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 2   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

X D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Mantenere inalterato il fronte su strada d’impianto, con 
muratura in pietra a vista. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 877-652 
Scheda n. 15 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

X 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1   X 
RE2   X 
RE3   X 
RE4   X 
RE5   X 
RE6   X 
Ristrutturazione Urbanistica   

Uniformare interventi in facciata, parte intonacata finire 
con tonalità a calce antica. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 651 
Scheda n.16 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 2   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Pavimentazione aia/terrazza in pietra. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 650 
Scheda n.17 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 2   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Pavimentazione aia/terrazza in pietra. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 855-647-649 
Scheda n.18 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

X 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 606-603 
Scheda n.19 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione passaggio coperto con ripristino arco in 
pietra; uniformare paramento di facciata in pietra a 
vista. 
Mantenere inalterato paramento in pietra a vista lungo 
strada d’impianto. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                           
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 607-610-611 
Scheda n.20 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 602 
Scheda n.21 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica veranda d’ingresso con 
elementi in legno e copertura in laterizio. 
Mantenere inalterato paramento in pietra a vista lungo 
strada d’impianto. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 853-852 
Scheda n.22 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

X D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Mantenere tetto in “piagne”. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 812-852 
Scheda n. 23 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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 611 
Scheda n. 24 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Uniformare caratteri facciata; ripristinare scala esterna 
in pietra. 
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 848-879 
Scheda n. 25 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:76 Mappale  

 618-619-621-624-625 
Scheda n. 26 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft  Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere X 

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

X 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1   X 
RE2   X 
RE3   X 
RE4   X 
RE5   X 
RE6   X 
Ristrutturazione Urbanistica   

Mantenere il perimetro in pietra con eventuale recupero 
volumi. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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 567 
Scheda n. 27 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati  X A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

X 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1   X 
RE2   X 
RE3   X 
RE4   X 
RE5   X 
RE6   X 
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica facciate incongruenti con il 
tessuto storico; intonacatura facciate con tonalità colore 
piano terra. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             GROPPODALOSIO                                                                                                            
Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 430-434-764-765-436 
Scheda n. 28 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati  X A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

X 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1   X 
RE2   X 
RE3   X 
RE4   X 
RE5   X 
RE6   X 
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica fabbricati pertinenti con 
uniformazione caratteri architettonici; 
Gronde in legno; Facciate intonacate unitariamente. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 788-509 
Scheda n. 29 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 797-506 
Scheda n. 30 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno; riqualificazione tettoia lato sud/est 
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 797-506 
Scheda n. 31 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio:60 Mappale  

 760 
Scheda n. 32 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

X 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1   X 
RE2   X 
RE3   X 
RE4   X 
RE5   X 
RE6   X 
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica porte e finestre, intonaco 
facciata e ridefinizione balconi aggettanti in cemento. 
Infissi in legno. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Scheda n. 33 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere X 

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Recupero perimetro murario ex lavatoi, senza 
ripristinare i volumi. 
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 492-494 
Scheda n. 34 

 

  

 

  
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 2   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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 809 
Scheda n. 35 

 

  

 
  

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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 491 
Scheda n. 36 

 

  

 
  

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

X D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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 491 
Scheda n. 37 

 

  

 
  

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 2   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

X 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1   X 
RE2   X 
RE3   X 
RE4   X 
RE5   X 
RE6   X 
Ristrutturazione Urbanistica   

Eliminare bussola in alluminio (superfetazione), con 
eventuale ridefinizione architettonica integrata alle 
caratteristiche architettoniche del fabbricato. 
Mantenere inalterato prospetto basso lungo percorso 
d’impianto. 
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 487 
Scheda n. 38 

 

 

  
  

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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 484-485-812 
Scheda n. 39 

 

  

 

  
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati  X 
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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 486-491 
Scheda n. 40 

 

    
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Mantenere prospetti bassi inalterati lungo il percorso 
d’impianto. 
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 482 
Scheda n. 41 

 

  

  

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica bussola incongrua in 
alluminio, con elementi compatibili alle caratteristiche 
architettoniche del contesto. 
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Scheda n. 42 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno 
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Scheda n. 43 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Eliminazione tettoia precaria con nuova ridefinizione dei 
caratteri con elementi formali tipici del luogo. 
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 409 
Scheda n. 44 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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 408 
Scheda n. 45 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra (maestà) 

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Pavimentare aia in pietra. 
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Scheda n. 46 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati  X A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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 998-401 
Scheda n. 47 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

X D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Mantenere inalterato paramento in pietra a vista sul 
percorso d’impianto. 
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 397 
Scheda n. 48 

 

 

  

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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 393 
Scheda n. 49 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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 998 
Scheda n. 50 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica chiusura sottoscala 
incoerente. 
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 757 - 473 
Scheda n. 51 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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 469 
Scheda n. 52 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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 472 
Scheda n. 53 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati  X A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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 370-421 
Scheda n. 54 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
Uniformare facciata lato strada e laterale. 
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Scheda n. 55 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinire pensilina ingresso su strada con struttura in 
legno e copertura in laterizio. 
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 365 
Scheda n. 56 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Mitigare impatto balconi in c.a. 
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 366 
Scheda n. 57 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica apertura lato nord. 
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Mappale   
 461 

Scheda n. 58 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati  X 

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Mantenere percorso voltato. 
Infissi in legno. 
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 586 

Scheda n. 59 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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 844-585 

Scheda n. 60 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

X 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati  X 

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Scheda n. 61 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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   60 
Mappale   
363 

Scheda n. 62 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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   60 
Mappale   
359-816-814 

Scheda n. 63 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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   60 
Mappale   
369 

Scheda n. 64 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra (maestà) 

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Mantenere percorso interno in pietra. 
Valorizzazione maestà sulla facciata. 
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   63 
Mappale   
358-357-815 

Scheda n. 65 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 2   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione tamponamento in mattoni ex terrazza con 
intonaco o pietra a vista. 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio: 

   60 
Mappale   
350 

Scheda n. 66 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica terrazzo in c.a. 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio: 

   60 
Mappale   
348 

Scheda n. 67 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

(Garage) 
X Permanente X Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

X 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1   X 
RE2   X 
RE3   X 
RE4   X 
RE5   X 
RE6   X 
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica con tipologia del luogo. 
Intonaco facciata. 
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   60 
Mappale   
347 

Scheda n. 68 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

 
 Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso X       Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
X C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ripristino funzionalità Oratorio. 
Recupero mensa altare usata come gradino. 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio: 

   60 
Mappale   
343-669-355-352-351-
354 

Scheda n. 69 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

 
X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso X       Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Mantenere la conformazione a corte. 
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   60 
Mappale   
670-344 

Scheda n. 70 

 

  

 

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

 
 Permanente X Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

  

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

X 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1   X 
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Ridefinizione architettonica tettoie e baracche adiacenti 
complesso principale. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio: 

   60 
Mappale   
346 

Scheda n. 71 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

 
X Permanente X Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio: 

   60 
Mappale   
345-930-378 

Scheda n. 72 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

 
X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

X 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio: 

   76 
Mappale   
903-566-843-567 

Scheda n. 73 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

 
X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
Mantenere tipologia a corte. 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio: 

   76 
Mappale   
904-564 

Scheda n. 74 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

 
X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio: 

   76 
Mappale   
568-571-572-573 

Scheda n. 75 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

 
X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali  X AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

Infissi in legno. 
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Frazione di GROPPODALOSIO Foglio: 

   76 
Mappale   
562-560 

Scheda n. 76 

 

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale 

 
X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

Portali   AA  - edifici di particolare valore   
storico - architettonico e 
ambientale e loro ambiti di 
pertinenza  

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra  

 X 

Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 
ambientale con aspetti formali e 
tipologici ed elementi costruttivi 
coerenti e non alterati  

 D – Edifici ristrutturati coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici e ambientali  

 

Passaggi voltati   

Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

B – edifici con elementi di interesse 
storico ambientale coerenti con il 
sedime storico e parzialmente alterati 
negli aspetti architettonici  

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

 

 
 


