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Descrizione :  
Il  tessuto urbanistico del borgo di Careola  risulta, dall’analisi  della cartografia del catasto leopoldino 1824  
e delle tipologie e murarie e architettoniche ,  pressoché inalterato . 
Il nucleo urbano , quindi , ha mantenuto nel tempo l’originale   impianto storico tuttora leggibile. 
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 . 
 
Edifici di particolare valore storico , architettonico e ambientale e loro ambiti di pertinenza  
La chiesa di san Gemignano costituisce il nucleo principale del c.s. di Careola . Di particolare rilievo la 
conservazione , nella parte absidale , della originale muratura in conci di pietra squadrata con caratteristiche 
feritoie  che , attualmente , danno luce al coro della chiesa . 
La tessitura muraria e i caratteri delle aperture testimoniano la fase medievale , forse militare , dell’impianto 
della struttura religiosa . 
 

  
 
Di particolare valore urbanistico lo spazio antistante la facciata , oggetto di  appositi indirizzi progettuali  
riportati nella Tav. 4 del presente PdR . 
L’interno , ad un’unica navata , è caratterizzato da un altare in pietra , con interessanti e originali volte 
decorative , tabernacolo e fonte battesimale in pietra e  altari laterali . 
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Di particolare interesse  la statua della Madonna nera , sull’altare sinistro  . 
 

   
 

 
 
 
Criticità  
La Chiesa di san Gemignano presenta fessurazioni , forse dovute a scosse di terremoto ,  infiltrazioni di 
acque piovane dalla copertura e fenomeni di umidità diffusa  
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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  
La tipologia  architettonica e costruttiva  più antica , e riconducibile all’epoca  dell’insediamento prettamente 
rurale , si ritrova  in fabbricati  perlopiù ridotti a  stato di rudere  
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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 e solai interni presentano struttura in legno . Le aperture sono di piccole dimensioni e collocate in 
facciata senza alcun ordine compositivo   ma  esclusivamente sulla base delle esigenze  fruitive degli spazi 
interni . La scale interne erano in legno  e il piano terra era destinato a  stalla  . Il gradile , parte del 
fabbricato  per l’essicazione delle castagne , era di solito sotto il tetto  , per consentire la fuoriuscita dei fumi . 
La promiscuità tra residenza e agricoltura  è  tipica dell’epoca . 
 

   
 
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 . 
Criticità  
I fabbricati riconducibili a questa tipologia sono perlopiù in stato di abbandono  e , per la mancanza di 
interventi di manutenzione , presentano carenti  condizioni strutturali . 
 
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 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  ad arco , con modanature in pietra , decorate e datate . Stipiti e architravi delle finestre in pietra con 
davanzali sagomati . 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.  
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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 aggetto alla struttura 
principale modificando  la composizione architettonica delle facciate . 
 
Il presente Piano di Recupero classifica questi edifici : 
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B – edifici con elementi di interesse storico ambie ntale  , coerenti con il sedime storico  e 
parzialmente alterati  negli aspetti  architettonic i  
 
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 . 
 

    
 
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 liimmagine 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  . 
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Criticità: 
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  
 
Sulla base  della classificazione  effettuata  sono state individuate le categorie di intervento  consentite , 
secondo  le definizioni definite  dall’art 4 delle NTA del presente PdR .  

Per i fabbricati classificati  AA  sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria , manutenzione 
straordinaria e restauro e risanamento conservativo .  

Per i fabbricati classificati A-B sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria , manutenzione 
straordinaria e restauro e risanamento conservativo , ristrutturazione edilizia .  

Per i fabbricati classificati C sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria , manutenzione 
straordinaria e restauro e risanamento conservativo .  

Per i fabbricati  D sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria , manutenzione straordinaria , 
restauro e risanamento conservativo , ristrutturazione edilizia  RE2, RE3. 

Per i fabbricati classificati E- F  sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria , manutenzione 
straordinaria , restauro e risanamento conservativo , ristrutturazione edilizia RE1, RE2, RE3, RE4 , RE5 , 
RE6 .  
Le categorie di intervento consentite in base alla classificazione degli edifici è schematicamente riportata 
nella seguente tabella - 

 
Tipologia interventi  Categoria 

edificio  MO MS R RE RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 RE6 RU 
AA X X X --- --- --- --- --- --- --- --- 
A X X X X --- --- --- --- --- --- --- 
B X X X X --- --- --- --- --- --- --- 
C X X X --- --- --- --- --- --- --- --- 
D X X X X --- X X --- --- --- --- 
E X X X X X X X X X X --- 
F X X X X X X X X X X --- 
 X   intervento consentito   

--- intervento non consentito  
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1 – Indirizzi progettuali per il recupero edilizio  
 
1.1 - Recupero architettonico  
Il trattamento delle murature in pietra “ faccia-vista “  
Al fine di mantenere l’immagine del fabbricato il più possibile coerente con le tecniche costruttive 
originali  si  consiglia, in fase preliminare ,  di  trarre campioni di malta e/o intonaci  esistenti , anche 
se ammalorati , e riprodurre  nuove  malte di calce naturale con  tinte , granulometria , inerti  e 
tecniche di posa  il più possibile simili alle esistenti .  
Le tecniche murarie e di posa , nonché la pezzatura delle pietre , dovrà essere  il più possibile  
mantenuta  simile all’originale  sia per il restauro  dell’esistente sia per  la realizzazione di nuove 
strutture murarie . 
A titolo esemplificativo si propongono campionature di murature  del borgo di Careola .  

 

 
 

  
 

Considerati il clima e l’esposizione dei fabbricati , la stilatura e l’allettamento delle murature in pietra sarà 
realizzata con malta ad altissima igroscopicità e traspirabilità di pura calce idraulica naturale e con inerti di 
sabbia silicea : l’utilizzo di malte naturali , senza componenti cementizie garantiranno un rodotto contenuto di 
cloruri . 
La malta naturale dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN 998/2 - G / M 5, resistenza a taglio 
iniziale  ≥ 0,2 N/mm2, aderenza al supporto ≥ 0,5 N/mm2, assorbimento idrico capillare ≈ 0,4 kg/(m2 · 
min0,5), reazione al fuoco classe A1. 
L’utilizzo di malte di calce naturale : 
- elimina l’inquinamento di natura chimica ed è considerata innocua nei 
confronti dell’emissione di composti organici volatili ; 
- elimina l’inquinamento di natura biologica in quanto la basicità del 
materiale garantisce l’inattacabilità del rivestimento da parte di muffe e muschi ; 
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- elimina la formazione di efflorescenze per la presenza di calcite  
Per la tinteggiatura della malta , se non sarà possibile reperire sabbia fluviale in loco , verranno utilizzati , in 
similitudine all’esistente , i seguenti inerti  
 

                
pura calce naturale NHL 3,5        Pozzolana naturale  
 

             
sabbia silicea lavata di cava                calcare dolomitico granulare fine (0,4/1,4mm) 
fluviale (0,1- 0,5mm) 
 

 
fino di puro marmo Bianco di Carrara  
                                       ( 0,2/0,5 mm )  

 
La qualità della malta , garantita alla sua origine rigorosamente naturale , sarà compromessa 
dall’aggiunta di qualsiasi dose di cemento  che quindi è vietata . 
Per la posa , l’impresa costruttrice dovrà attenersi rigorasamente alla scheda tecnica che dovrà essere 
presente in cantiere  e  prodotta tra i documenti  di fine lavori . 
 
Gli intonaci  
Le strutture murarie  per le quali non è prescritto il mantenimento  della pietra “ faccia-vista “ potranno 
essere intonacate  con  malte  a base di calci naturali . 
Per i fabbricati in cui  sono presenti  intonaci cementizi o plastici  ammalorati è prescritta , per il 
risanamento delle facciate,  la rimozione  del materiale fino a porre a vivo la muratura originale : nel 
caso in cui la struttura muraria in pietra presentasse  caratteri  di documentazione storica , le facciate 
potranno essere mantenute in pietra “ faccia-vista “ oppure nuovamente intonacate con materiali 
naturali . 
A titolo esemplificativo  si  evidenziano  intonaci  da risanare  presenti nel borgo di Careola . 
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Gli intonaci da utilizzare dovranno essere eco-compatibili di pura calce naturale , altamente traspirante , 
antibatterico e antimuffa . 
Gli intonaci naturali risultano compatibili con l’ambiente in quanto : 
- diluiscono velocemente le concentrazioni degli inquinanti e l’eccesso di 
umidità per garantire l’equilibrio igrometrico dell’aria; 
- sono più efficienti di quelli a base di cemento nel facilitare la diffusione 
verso l’esterno , attraverso i muri , le sostanze chimiche garantendo ambienti sani ad alto comfort abitativo . 
Per i basamenti dei fabbricati che , come visto nella relazione preliminare , presentano fenomeni di umidità e 
di efflorescenze saline , dovranno essere utilizzati appositi  materiali a base di calce appositamente realizzati 
per le zoccolature . 
Per la posa , l’impresa costruttrice dovrà attenersi rigorosamente alla scheda tecnica che dovrà essere 
presente in cantiere  e  prodotta tra i documenti  di fine lavori . 
 
Per al tinteggiatura delle facciate  dovranno essere utilizzate pitture silossianiche idonee sia per la resa 
estetica delle facciate dei c.s. sia per il comfort abitativo e risanante  che deriva dalla miscela di pitture 
minerali e di resine sintetiche . 
Le pitture silossianiche grantiscono durabilità, bassa ritenzione di sporco , idrorepellenza , resistenza agenti 
atmosferici , antialghe , antimuffa , permeabilità al vapore acque , resistenza alla luce , stabilità colore, 
elevato potere coprente .   

  Es. cartella colori Rossetti  
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Le coperture  
In caso di rifacimento della copertura , la struttura dovrà essere realizzata con struttura portante e 
secondaria in  legno , massello o lamellare , opportunamente dimensionata secondo le vigenti norme 
antisismiche . 
Non sono consentiti  tetti in c.a. . 
Per il consolidamento statico è consentito l’utilizzo di  componenti strutturali in ferro o acciaio ( putrelle , 
profilati , tiranti … ) che  non dovranno essere visibili dall’esterno : soluzioni architettoniche differenti 
dovranno essere sottoposte all’esame  dell’Ufficio tecnico del Comune di Pontremoli  e dovranno  comunque 
definire  un organismo edilizio che , con  utilizzo di tecnologie  avanzate , possa  rientrare nelle buone 
pratiche del restauro  architettonico . 
Il manto di copertura dovrà essere realizzato in  laterizio  : potranno essere utilizzati coppi , coppi ed embrici  
e tegole marsigliesi  che dovranno essere in cotto naturale . 
Sono vietate tegole anticate : è raccomandato  il riutilizzo di elementi di copertura originali  e preesistenti o il 
recupero di  tegole antiche di recupero . 
Per gli edifici in cui  si manterrà la struttura in pietra “faccia – vista” , potranno essere messe in opera  
coperture in “ piagne “ , lastre di arenaria caratteristiche dell’edilizia rurale lunigianese . 
 
Finestre , porte , infissi  e verande  
Porte esterne , finestre e infissi dovranno essere realizzati preferibilmente realizzati  in legno  : gli infissi delle 
finestre  potranno essere lasciati in  legno naturale oppure tinteggiati in colore chiaro . 
Persiane  e sportelli potranno essere lasciati in legno naturale oppure tinteggiati nelle tonalità del verde . 
Sono consentiti  infissi in PVC o alluminio solo nel caso di profilati di ridotto spessore  e di  messa in opera di 
vetro unico  , senza listelli o partiture , ad anta unica . 
Il profilato metallico dovrà essere in colore grigio scuro  . 
Il profilato in PVC potrà essere rivestito in color legno oppure in colore chiaro . 

 
Infisso in legno ( esempio )  

   

 
Antica 92 

Valore vetro Ug 0,7 0,6 0,5 
Valore telaio e anta Uf 0,87 0,87 0,87 
Valore complessivo finestra Uw 0,88 0,81 0,7 

 
Infisso in alluminio e pvc ( esempio )  
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1 Colorazione mediante polverizzazione con garanzia 
2 speciale guarnizione esterna per la scanalatura del vetro 
3 aerazione della scanalatura del vetro contro la formazione di condensa 
4 costruzione propria di tutte le parti in alluminio 
5 Sigillatura con silicone senza soluzione di continuità, fissaggio speciale di ferma-vetro 
6 separazione termica mediante poliammide internamente isolato 
7 Legni di prima qualità, senza nodi, verniciatura mediante velature ecologiche 
8 “Purene S“ – guarnizioni in elastomeri termoplastici 

 
Per i fabbricati in cui sono presenti infissi  non idonei al corretto inserimento nei c.s  è indicata la sostituzione 
. 

  
 

  
Gli infissi esterni  potranno essere a persiana o a scuretto : potranno essere utilizzati  legno , PVC o 
alluminio rivestito con pellicola in PVC  
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Le verande e tettoie esistenti  , perlopiù realizzate con materiali e forme non idonee al c.s., potranno essere 
rimosse e sostituite  
Le sostituite   verande  e tettoie  dovranno avere forme semplici con prevalenza del vetro sul serramento  
per la realizzazione  di manufatti leggeri e poco invasivi . Si schematizzano alcune forme cui ricondurre la 
progettazione ( ferro , alluminio , PVC )  

I colori potranno fare riferimento alla seguente tabella : 
 
 

  bianco puro 

 RAL 7016 grigio antracite  

  bianco perla  

 grigio sabbiato ( ferro micaceo ) 
 

Le verande , le tettoie e gli abbaini  dovranno rispondere ad esigenze di risparmio  energetico ,  di 
coibentazione termica  , di protezione  al vento e alla pioggia  e dovranno quindi rispondere a precisi requisiti  
tecnici ( capitolo successivo ). 
Anche  gli infissi esterni  ( persiane , scuri ) dovranno garantire una opportuna coibentazione termica  e 
dovranno contribuire alla omogeneità degli interventi miratai al risanamento energetico del fabbricato . 
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1.1 Recupero energetico   
……………………………………………………………………………….. 
Parametri di riferimento del Comune di Pontremoli 
Zona climatica E 
Gradi giorno 2.166 
……………………………………………………………………………….. 
Come evidenziato  nella relazione illustrativa e come è emerso dalla indagine conoscitiva del pee 
propedeutica al presente PdR , i fabbricati compresi nei nucleo storico di Careola  presentano criticità 
energetiche  dovute alle caratteristiche costruttive e allo stato di conservazione . 
Risanare correttamente significa : 
- ridurre i consumi e i costi  di riscaldamento ; 
- aumentare il benessere abitativo ; 
- contribuire alla tutela del clima  
Considerato che presupposto essenziale per la riduzione  del consumo energetico e per l’emissione di CO2 
in atmosfera è la realizzazione di un efficiente isolamento termico , il PdR propone  linee guida per  il 
risanamento energetico dei fabbricati . 
 
Un corretto  intervento di risanamento energetico dovrà essere  preceduto  da una adeguata diagnostica  per 
individuare i punti critici delle pareti  perimetrali esterne , del tetto , del solaio verso lo scantinato e 
controterra  e dell’impianto di riscaldamento . 
L’indagine sarà condotta con  la TERMOGRAFIA all’infrarosso , metodologia non distruttiva in grado di 
evidenziare dispersioni , discontinuità, umidità e altri parametri che devono essere corretti per un corretto 
risanemento termico. 
In particolare : 
-la termografia passiva consentirà di individuare il regime termo igrometrico delle murature e , con le prove 
gravimetriche ( prelievo di polveri nelle murature e misurazione dei tempi di asciugatura ) , si otterranno 
informazioni sulla  quantità di acqua presente nelle murature da risanare . 
- la termografia attiva , cioè con sollecitazione termica indotta , consentirà di individuare discontinuità 
strutturali  non a vista  quali fessurazioni , tamponature ….. e quindi i punti critici  per la dispersione. 
Le analisi termografiche  saranno  eseguite da ditte specializzate  e i dati verranno eleborati dal consulente 
energetico sulla base del calcolo del fabbisogno termico  del fabbricato , valore espresso in kWh/a ( 
fabbisogno termico annuo specifico riferito ad 1 mq di superficie netta riscaldata ) . 
Il progetto di risanamento energetico a regola d’arte dovrà ridurre  le dispersioni dell’”involucro termico “ 
verso l’esterno . 
Con DM del 11 marzo 2008 smi  sono stabiliti dal Ministero dello Sviluppo Economico i valori di trasmittanza 
termica U W/mqK  per le agevolazioni fiscali ( 55% ) . 
 
Per il Comune di Pontremoli  ,che rientra  in zona climatica E, i valori  U massimi ammessi sono: 
Strutture opache verticali  
Pareti esterne  – 0,27 W/mqK 
Strutture opache orizzontali o inclinate –  
Coperture - 0,24 W/ mqK 
Pavimenti ( verso locali non riscaldati o verso l’esterno –0,30 W/           mqK 
Finestre comprensive di infissi – 1,8 W/mqK 
 
Affinchè  il risanamento previsto dal presente  PdR possa intendersi realizzato , gli interventi di qualificazione 
energetica  dovranno  essere uguali o inferiori a quelli  stabiliti dal D.M.  
 
Per i fabbricati storici del cs di Careola il risanamento energetico sarà volto all’eliminazione o alla mitigazione  
delle dispersioni termiche attraverso l’involucro edilizio . 
PARETI  
Isolamento esterno  
Per le facciate  intonacate , non in pietra “ faccia-vista “ , verrà realizzato un cappotto termico esterno 
costituito da pannelli di materiale isolante .applicati all’esterno della parete con malta adesiva apposita e 
ulteriore fissaggio con tasselli . Sulla superficie dei  pannelli incollati e fissati ben accostati fra loro viene 
applicata una malta al cui interno è annegata una rete di armatura che blocca eventuali fessurazioni per 
variazioni termiche . La rete farà da supporto anche alla finitura finale ( intonaco) che dovrà  attenersi , per 
l’aspetto esterno , alle linee guida del presente PdR relative agli intonaci . 
Particolarmente importante è che tutti i componenti impiegati ( isolante , collante , rete … ) formino un 
sistema integrato e siano completamente compatibili tra loro . 
L’impresa costruttrice dovrà attenersi  rigorosamente alla scheda tecnica del prodotto utilizzato che dovrà 
essere tenuta in cantiere e allegata alla relazione di fine lavori  da trasmettere al Comune di Pontremoli  . 
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I materiali isolanti dovranno essere scelti dal progettista e dal committente sulla base di : 
- conduttività termica ; 
permeabilità alla diffusione del vapore ; 
- carattere ecologico . 
I materiali isolanti si possono suddividere in : 
- materiali derivanti dal petrolio – EPS – XPS – PUR- fibre in polietilene; 
- materiali isolanti inorganici o minerali : schiuma minerale , vetro cellulare , lana di roccia , fibra di vetro  ; 
- materiali isolanti derivanti da materie prime rinnovabili : canapa , fibra di legno , lana di pecora e celluloide . 

 

 vetro cellulare  lana di roccia  

 lana di vetro silicato di calcio 
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 perlite espansa  polistirene espanso EPS  

 sughero              fibre di cellulosa  

Isolamento interno  
Nel caso in cui fosse mantenuta la facciata esterna in pietra “ faccia- vista “ , l’isolamento sarà verso 
l’interno della parete . 
Al fine di evitare fenomeni di condensa , dovrà essere applicato materiale isolante con barriera al 
vapore sul lato interno ( quello caldo ) che impedisca al vapore di penetrare nell’isolante stesso ed 
eliminando così la possibile condensa . 
Anche in questo caso l’impresa  costruttrice dovrà attenersi rigorosamente alla scheda tecnica del 
sistema integrato prescelto che dovrà essere conservata in cantiere , a disposizione della DL , e 
allegata alla relazione di fine lavori . 
 
TETTO E ULTIMO SOLAIO  
In caso di sottotetti abitati l’isolante verrà messo in opera al di sopra  della struttura primaria e 
secondaria . 
Si farà uso di sistemi di stratificazione coerenti costituiti da pannelli di isolante , fissaggi , guaine e teli . 
Per evitare punti deboli nello strato dell’isolamento termico , va prevista la posa di un freno al vapore 
sul lato caldo del tetto . 
Per l’esecuzione a regola d’arte dovrà essere messa in opera , nel lato esterno , una barriera all’aria 
che proteggerà il pacchetto di copertura da vento e pioggia .  
Considerato che la ventilazione  rappresenta sempre una barriera naturale alla dispersione termica e 
igrometrica , le coperture dovranno essere di tipo ventilato . 
Dal punto di vista tecnologico la copertura ventilata deve prevedere i seguenti elementi dall’interno verso 
l’esterno: 
strato di tenuta al vapore, impedisce il passaggio di vapore d’acqua per controllare il fenomeno della 
condensa all’interno della copertura. Lo si adotta quando, in presenza di elemento termoisolante, si 
verificano le seguenti circostanze: 
- presenza sopra l’elemento termoisolante di strato di tenuta all’aria (quaina con compito anche di tenuta 
all’acqua);  
- presenza di vapore acqueo negli ambienti sottostanti ovvero adozione di elemento termoisolante 
sensibile all’umidità. 
La barriera a vapore viene posta al disotto dell’elemento termoisolante, immediatamente sopra la 
struttura portante. 

elemento termoisolante, potrà essere del tipo a celle chiuse o a celle aperte, si consigliano isolanti 
massivi in caso di strutture leggere (per es. la fibra di legno). 
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strato di ventilazione: si ottiene mediante realizzazione di una intercapedine a spessore costante 
fra gli elementi di copertura e lo strato sottostante. Ha la funzione di contribuire al controllo delle 
caratteristiche igrotermiche della copertura attraverso ricambi d’aria. Viene adottato al fine di: 
- nella stagione calda: ridurre il calore sottostante l’elemento di manto attraverso l’attivazione di 
moti convettivi, rendendo confortevole l’abitabilità del sottotetto.  
- nella stagione fredda: evitare il ristagno dell’umidità sotto l’elemento di manto, con conseguenti 
condense che deteriorano il materiale isolante e le altre strutture della copertura. 
È sempre localizzato al disotto dell’elemento di manto, (meglio se a contatto di esso), e al di sopra 
dell’elemento termoisolante. 
- manto di copertura, con previste aperture di areazione in corrispondenza del colmo e della 
gronda. 
Secondo la UNI 9460 la sezione di flusso per intercapedini efficaci nella riduzione del flusso 
termico in clima estivo, nel caso di pendenze usuali in Italia (30-35%) e lunghezza di falda usuali 
(fino a 7 m), è di almeno 550 cmq netti per ogni metro di larghezza della falda, al di sotto della 
listellatura nel caso in cui l’intercapedine è in comunicazione con la listellatura stessa. Tali 
prescrizioni devono essere rispettate anche quando si adotta un’intercapedine delimitata da due 
strati piani paralleli (doppio tavolato, pannelli, ecc.). Nel caso in cui non sia prioritaria l’esigenza di 
una efficacie ventilazione estiva, e in presenza di lunghi periodi con ambiente umido, possono 
essere adottate coperture che assicurano lo smaltimento di eventuale vapore d’acqua 
accumulatosi nella copertura sia in inverno che nelle stagioni intermedie, con uno spessore 
dell’intercapedine tale da assicurare una sezione libera di almeno 200 cmq. per metro di larghezza 
di falda. In queste circostanze è opportuno evitare il collegamento tra gli strati di falde orientati in 
modo opposto, onde ridurre gli effetti negativi dovuti al vento. 
Nel caso di coperture in coppi posati su listelli, la naturale forma degli stessi assicura il 
soddisfacimento di tale requisito. 
Deve essere assicurata sulla copertura una adeguata sezione di ingresso dell’aria in 
corrispondenza della linea di gronda e di uscita in corrispondenza del colmo. Tale sezione è 
ottenibile sia con fessure continue o discontinue, protette dall’ingresso di insetti e volatili, o 
aperture puntuali, limitando il più possibile l’ostruzione della sezione. 
In corrispondenza del colmo deve essere assicurata la tenuta all’acqua e alla neve trascinata dal 
vento 
Il corretto dimensionamento dello strato di ventilazione risulta essenziale per il buon 
funzionamento del sistema,  
In qualsiasi tipo di copertura (isolata o no, ventilata o no), è necessario prevedere una 
microventilazione sottotegola per evitare persistenza di umidità, formazione di condensazioni e per 
prolungare la durata del sistema. 
Tale microventilazione di minima è attuata posizionando le tegole su listellature di supporto e può 
essere incrementata con l’impiego di tegole munite di aeratore. 

Schema tetto ventilato  
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Particolare di un colmo di un tetto ventilato. 

 

Considerato che i borghi oggetto del presente PdR presentano coperture piane  ( terrazze , aie 
sopraelevate .. ) perlopiù sostenute da strutture voltate, i tetti potranno essere coibentati  secondo 
la tecnica dei “ tetti verdi”.  Oltre ad una valenza di tipo estetico architettonico le coperture verdi 
presentano diversi aspetti di sostenibilità ambientale: capacità di assorbire polveri, di costituire un 
eventuale elemento di assorbimento acustico e di regimazione idrica e di mitigazione della 
temperatura, di estendere le superfici vegetali e la biodiversità nell’ambiente costruito I tetti verdi si 
distinguono in due principali tipologie di inverdimento: 
- verde estensivo ovvero un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi 
nelle condizioni ambientali in cui sono poste, che richiede spessori di substrato di coltivazione 
limitati e minimi interventi di manutenzione. Le specie maggiormente utilizzate sono quelle 
appartenenti al genere Sedum. Lo spessore delle stratificazioni è, normalmente, ridotto (< 15 cm). 
Il substrato impiegato è costituito prevalentemente da componenti minerali. Il peso delle 
stratificazioni è compreso tra i 75 e i 150 kg/m².  
- verde intensivo con cui si indica un sistema che richiede maggiori cure rispetto al precedente e 
l’ausilio di una manutenzione di maggiore intensità, in funzione delle associazioni di specie 
vegetali. E’ impiegata un’ampia gamma di specie e associazioni vegetali: tappeti erbosi, erbacee 
perenni cespugli, alberi… . Lo spessore delle stratificazioni è superiore ai 15 cm (normalmente non 
supera i 40 – 50 cm). Il substrato impiegato è costituito da una miscela bilanciata d’elementi 
minerali e organici. Il peso delle stratificazioni è superiore ai 150 kg/m². L’inverdimento intensivo 
viene impiegato per la realizzazione di veri e propri giardini su qualsiasi tipo di superficie pensile: 
tetti, terrazze, garage 
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Da un punto di vista tecnico, il verde pensile viene realizzato mediante l’applicazione dei seguenti 
elementi: 
Elementi primari 
elemento di supporto strutturale,  
elemento di tenuta all’acqua,  
strato antiradice (integrato o meno),  
strato di protezione meccanica,  
strato drenante,  
strato filtrante,  
substrato di vegetazione,  
strato di vegetazione. 
Elementi secondari 
elemento termoisolante,  
sistemi di drenaggio e ispezione in parte corrente,  
sistemi di drenaggio localizzato,  
sistemi di irrigazione,  
sistemi di trattenimento,  
sistemi di ancoraggio della vegetazione. 
Al fine della progettazione devono essere in particolar modo tenuti in conto: 
i carichi immessi sulla copertura in ragione del tipo di verde da realizzare e dell’uso cui la copertura 
verde sarà destinata (svolgimento di attività all’aperto, o solo valore estetico, e bioclimatico);  
un’analisi dal punto di vista climatico e territoriale in modo da identificare le variabili che possono 
influenzare, in particolare, la tipologia della vegetazione. Le specie vegetali risentono infatti in 
maniera sensibile del contesto climatico. La loro scelta deve quindi tenere conto delle 
caratteristiche del sito, come per esempio: la temperatura media giornaliera dell’aria, l’escursione 
termica giornaliera e annua, l’umidità, le precipitazioni, il vento, la cui conoscenza è necessaria per 
una corretta progettazione. È evidente che, più ci si discosta dalle condizioni ottimali di crescita di 
una specie vegetale, più sarà necessaio apportare energia al sistema sia in fase costruttiva sia in 
fase manutentiva. Dovranno inoltre essere valutate altre condizioni particolari come, ad esempio, 
l’esposizione solare, i venti prevalenti, i carichi di neve, le emissioni di aria o di fumi da impianti 
tecnici, l’eventuale esposizione alla salsedine o l’inquinamento da polveri. 
L’efficienza energetica della copertura vegetale, in termini di miglioramento della coibentazione 
termica dell’edificio e di risparmio sul riscaldamento e invernale e sulla climatizzazione estiva. 
 

 
Stratigrafia tetto verde estensivo piano: 1. Vegetazione estensivo a Sedum/Perenni; 2. Substrato 
per inverdimenti estensivi, Spessore medio: 8/12 cm compreso coeff. di compattazione; 3. Telo 
filtrante TG, sp. ca. 1 mm; 4. Strato di accumulo, drenaggio aerazione Spessore ca. 2,5 cm; 5. 
Feltro di protezione e accumulo; 6. Membrana impermeabilizzante sintetica antiradice; 7. Strato di 
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separazione: geotessile; 8. Isolamento termico: p.e. polistirene o lana di roccia (spessore 
specificato da capitolato); 9. Barriera a vapore: foglio in PE (0.30 mm); 10. Substrato: piano di 
copertura in c.a. (pendenza min. > 1 %). [FONTE: www.nextville.it] 
Nel caso in cui si volesse utilizzare una tecnica più tradizionale , per i tetti piani e le terrazze , per 
ottenere un miglioramento dal punto di vista termo fisico si potrà posare il materiale isolante sul 
lato esterno ( XPS) o il vetro cellulare con spessore simile a quello utilizzato per coperture inclinate  
 
FINESTRE  e INFISSI  
La sostituzione delle finestre con prestazioni termiche elevate non sempre produce effetti positivi 
sul comfort abitativo se non accompagnata da una idonea coibentazione dell’intero involucro 
edilizio . 
Se infatti si effettua solo il cambio delle finestre , queste avranno una prestazione energetica U 
migliore di quella delle pareti con conseguente formazione del vapore acqueo  sulle pareti 
fredde e non sulla superficie vetrata , con conseguente formazione di muffe . 
Gli infissi  idonei  alla coibentazione termica dovranno : 
- avere vetri isolanti  a doppio/triplo strato con gas argon nella 
intercapedine ; 
- avere un valore di trasmittanza dei vetri Ug < 1,3 W/mqK; 
- avere vetri basso emissivi ; 
- il distanziatore interno dei vetri a bassa conduttività come l’acciaio inox o il 
PVC ; 
- la trasmittanza termica del telaio Uf  dovrà verificare i requisiti  di legge  
dell’intera finestra Uw < 1,3 W/ mqK 
Particolare importanza dovrà essere posta alla posa in opera della finestra , elemento fragile  
per i ponti termici  che si verificano  con possibilità di formazione di muffe e condensa . 
Nel caso di cappotto esterno , il telaio dovrà essere posato sul piano dell’isolamento :nel caso di 
sostituzione degli infissi senza isolamento delle pareti , si dovrà almeno isolare l’imbotte della 
finestra ( spallette , architrave e davanzale ).  
Per realizzare la tenuta all’aria e al vento dovranno essere utilizzati appositi nastri adesivi e 
guarnizioni auto espandenti : la sola applicazione della schiuma di montaggio non è sufficiente 
in quanto la ridotta elasticità non consente di mantenere le caratteristiche isolanti nel tempo . 
Potranno essere installati blocchi termoisolanti  prefabbricati .con notevole risparmio economico  
nella realizzazione e  ottime prestazioni termo – fono isolanti con riduzione dei ponti termici . 
 

 
 

 
SOLAIO VERSO SCANTINATO o CONTROTERRA  
I locali a  piano terra  dei fabbricati  all’interno  dei c.s. di Careola   erano destinati a cantina o 
stalla e  costruiti a diretto contatto con il terreno  . 
Il vano residenziale era sopraelevato  e  immediatamente sopra stalle e cantine . 
In entrambi i casi  si pone il problema della coibentazione verso vani e superfici  con 
problematiche  termiche e igrometriche . 
Per i solai verso gli scantinati , i pannelli isolanti potranno essere installati al di sotto del solaio , 
verso lo scantinato non riscaldato : i pannelli saranno incollati e tassellati  immediatamente sotto 
il solaio : lo spessore minimo sarà di cm 10,00 . 
Lo strato di isolante dovrà essere ininterrotto , possibilmente privo di ponti termici . 
Nel caso di  volte o strutture non regolari , dovrà essere costruita una sottostruttura portante per 
l’isolamento . 
Particolare attenzione dovrà essere posta  nella stuccatura e sigillatura delle parti perimetrali al 
fine di impedire il passaggio di di aria fredda .  
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Nel caso in cui nello scantinato fossero presenti  impianti tecnologici    ( caldaie , pompe di 
calore , centrali elettriche .. ) il materiale isolante dovrà avere caratteristiche antiincendio . 
Per i solai costruiti direttamente controterra , l’isolamento verrà posato  a conatto del massetto di 
posa del pavimento . Nel caso in cui i vani non siano sufficientemente alti da consentire la posa 
di pacchetti isolanti  tradizionali , si potrà fare ricorso a pannelli sottovuoto ad altissimo potere 
coibente : un idoneo isolamento perimetrale consentirà di eliminare i ponti termici . 

L'isolamento sottovuoto è costituto da pannelli isolanti evacuati composti da acido silicio 
macroporoso rivestito con una pellicola di plastica metallizzata che consente di mantenere il 
sottovuoto. La conduttività termica di questi pannelli (? =0,0042 W/mK) è circa un decimo di 
quella dei materiali isolanti convenzionali ? =0,04 W/mK. Questo significa che un pannello 
sottovuoto di uno spessore di 2 cm produce a stessa azione isolante di un pannello in polistirolo 
di 20 cm di spessore. 

I pannelli isolanti sottovuoto vengono utilizzati prevalentemente per garantire un isolamento 
termico ottimale quando si devono utilizzare degli elementi strutturali poco spessi e quando 
possono essere installati in maniera tale da non subire danneggiamenti.  

Il prodotto va lavorato con cura per non distruggere la pellicola protettiva ed evitare che venga 
meno i sottovuoto, dato che altrimenti aumenta la conduttività termica. Anche in questo caso, 
comunque, i produttori garantiscono una conduttività termica massima di ? = 0,02 W/mK. Dato 
che i pannelli isolanti non possono essere tagliati in loco vengono prodotti in qualsiasi formato 
richiesto. La produzione di pannelli isolanti sottovuoto ammette delle tolleranze dimensionali 
minime 1± 1 mm) al fine di evitare le fughe nelle giunzioni d pannelli provocando un aumento 
della conduttività termica. A questo proposito dei test hanno rilevato che in caso di utilizzo di 
fogli di alluminio accoppiati o di buone pellicole ad alta barriera vaporizzate con alluminio si può 
prevedere un aumento della pressione di 1-2 mbar, vale a dire un aumento della conduttività 
termica dal valore iniziale di ? =0,OO4 ad un valore di ? =0,007 W/mK dopo 50 anni. Questo 
risultato sarebbe assolutamente soddisfacente per il settore dell'edilizia, attualmente mancano 
tutta via ancora dei dati empirici sul lungo termine. 

AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI  
La premessa al dimensionamento degli impianti termici e alla scelta della tipologia tecnologica è 
il calcolo del carico termico . 
Il Comune di Pontremoli  rientra in zona climatica E e gradi giorno 2.166. 
Nella scelta del nuovo impianto termico si dovrà fare riferimento ai costi economici di esercizio , 
alla resa termica e al contenimento di fattori di inquinamento e di  utilizzo di fonti non rinnovabili . 
Gli scarichi dei fumi di caldaie e camini dovrà sempre avvenire a tetto , secondo le vigenti 
normative : sono assolutamente vietati scarichi  su parete . Quelli esistenti dovranno essere 
rimossi . 
Ai fini del contenimento e del risparmio energetico dovranno essere favorite le installazioni di 
caldaie a bassa temperatura , caldaie a condensazione , caldaie a legna o a pellets., stufe e 
camini a legna . 
Le canne fumarie e i comignoli dovranno essere risanati  attraverso l’inserimento di tubi flessibili 
in acciaio inox all’interno della cappa esistente . 
 
1.2 Risanamento  sismico  
………………………………………………………………………………… 
Il Comune di Pontremoli  è classificato – 2 sismicità media  
………………………………………………………………………………… 
L’analisi del pee del c.s. di Careola  ha evidenziato  criticità dei fabbricati  in caso di evento 
sismico  per  conformazione , stato di conservazione  e  assetto urbanistico . 
Premesso che ogni intervento di  consolidamento che interesserà le strutture portanti  dovrà 
attenersi alle vigenti normative  antisismiche     ( L. n. 64/74 smi – LRT n. 1/2005 – LRT n. 
58/2009 – LRT n. 4/2012 ) il PdR  indica alcune  azioni che  , anche  in opere di  manutenzione 
straordinaria  , possono intervenire positivamente sulla sicurezza degli edifici . 
In particolare : 
- utilizzo di  lamine , tessuti , reti e barre di ancoraggio di FRP sugli 
elementi strutturali della costruzione   
L’inserimento dei rinforzi è motivato dalle seguenti ragioni: 
• trasmissione di sforzi di trazione all’interno di singoli elementi strutturali o tra elementi contigui 
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(rinforzi a flessione, taglio, ecc.); 
• collegamento tra elementi che collaborano a resistere all’azione esterna (catene di volte e di 
pareti, connessioni tra pareti ortogonali, ecc.); 
• irrigidimento di solai nel proprio piano per conseguire un funzionamento a diaframma rigido; 
• limitazione dell’apertura di fessure; 
• confinamento di colonne al fine di incrementare la resistenza del materiale. 
) L’intervento di rinforzo si inserisce nell’ambito di un progetto complessivo di consolidamento 
strutturale. Il consolidamento, sia esso adeguamento o miglioramento nell’accezione precisata 
dalla Normativa vigente, può essere realizzato: 
• incrementando la resistenza di pannelli, archi o volte; 
• cerchiando colonne allo scopo di incrementarne la resistenza a compressione e la duttilità; 
• riducendo la spinta di strutture spingenti; 
• trasformando elementi non strutturali in elementi strutturali, mediante conferimento di rigidezza 
e capacità resistente; 
• rafforzando e irrigidendo strutture orizzontali non spingenti; 
• incatenando o fasciando lateralmente l’edificio all’altezza degli impalcati o della copertura. 
L’intervento di rinforzo si inserisce nell’ambito di un progetto complessivo di consolidamento 
strutturale. Il consolidamento, sia esso adeguamento o miglioramento nell’accezione precisata 
dalla Normativa vigente, può essere realizzato: 
• incrementando la resistenza di pannelli, archi o volte; 
• cerchiando colonne allo scopo di incrementarne la resistenza a compressione e la duttilità; 
• riducendo la spinta di strutture spingenti; 
• trasformando elementi non strutturali in elementi strutturali, mediante conferimento di rigidezza 
e capacità resistente; 
• rafforzando e irrigidendo strutture orizzontali non spingenti; 
• incatenando o fasciando lateralmente l’edificio all’altezza degli impalcati o della copertura. 
La progettazione degli interventi di rinforzo deve essere generalmente mirata ad assicurare  uno 
stato di trazione nei rinforzi di FRP. Infatti, i rinforzi di FRP soggetti a compressione non sono 
generalmente in grado di incrementare le prestazioni delle murature, in quanto, a parità di 
contrazione, la risultante degli sforzi di compressione a carico della muratura prevale 
solitamente di gran  lunga su quella a carico del composito fibrorinforzato, a causa della 
notevole differenza di area tra 
la muratura compressa ed il rinforzo. Inoltre, i rinforzi compressi sono soggetti a possibile de 
laminazione  per instabilità locale. 
Per le strutture murarie rinforzate con FRP e soggette a sollecitazioni cicliche di trazione e 
compressione, quali quelle causate da eventi sismici e da variazioni termiche, l’adesione 
muratura-FRP può deteriorarsi notevolmente nel corso della vita della struttura. A tal riguardo 
potrebbe essere necessario inserire il rinforzo in intagli atti a prevenire l’instabilità locale ovvero 
applicare dispositivi meccanici di connessione. 
 Nella progettazione del consolidamento deve essere riposta la massima cura nell’estendere i  
rinforzi di FRP fino alle zone di muratura compresse. 
L’applicazione di rinforzi di FRP deve essere effettuata su elementi strutturali di adeguate 
proprietà meccaniche. Qualora la muratura si presenti danneggiata, disomogenea o viziata da 
qualsiasi difetto che precluda la corretta trasmissione degli sforzi mutui con il rinforzo, si deve 
procedere  al suo preconsolidamento secondo tecniche tradizionali. Inoltre, attese le variegate 
tipologie di rinforzo disponibili sul mercato (fibre di vetro, di carbonio, arammidiche), la scelta del 
sistema a  base di FRP deve tener conto delle proprietà fisiche e chimiche della muratura allo 
scopo di scegliere la soluzione più idonea. 
Quando si applicano tessuti o lamine di FRP su superfici murarie, si deve tener presente la  
completa assenza di traspirabilità dei materiali compositi. Per tale motivo gli interventi di rinforzo 
strutturale eseguiti con tali materiali non devono, di norma, interessare estese superfici del 
paramento  murario al fine di presevare un’adeguata traspirabilità del sistema. 
Le sopracitate indicazioni sono tratte da “ Istruzioni per la progettazione , l’esecuzione e il 
controllo di interventi di consolidamento statico mediante utilizzo di compositi rinforzati – CNR – 
DT 200/2004 luglio 2004 . A queste indicazioni tecniche si rimanda per verifiche tecniche . 
Gli FRP a base di fibre di carbonio si denotano usualmente con l’acronimo CFRP. 
L’applicazione di materiali   FRP può essere utilizzata  anche per il consolidamento di elementi 
strutturali in legno . 
Il collegamento tra elementi fibrorinforzati e legno può avvenire per incollaggio o per 
applicazione di connettori meccanici . 
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Figura 5-4 – Tipi di cucitura di collegamenti: (a) con connettori; (b) fasciatura con nastri di FRP; 
(c) connettori applicati su elementi secondari. 
In linea di principio, l’applicazione del materiale composito può essere prevista in zona tesa o in 
zona compressa, o in entrambe. 
Il rinforzo in zona tesa può essere realizzato in via preferenziale con barre e lamine di FRP 
incollate sulla superficie esterna della trave (con l’eventuale aggiunta di connettori meccanici)o 
all’interno di appositi alloggiamenti predisposti nel corpo della trave. 
a) Applicazione di profili pultrusi in zona compressa collegati con dispositivi meccanici  
b) Applicazione di barre in zona tesa 
c) Applicazione di lamine esterne in zona tesa d) Applicazione di lamine in zona tesa 
e) Applicazione di lamine interne in zona tesa f) Applicazione di lamine interne in zona tesa e  
compressa 
g) Applicazione di barre in zona compressa h) Applicazione di barre in zona compressa 
 
Le immagini e le indicazioni sono tratti da “ istruzioni per interventi di consolidamento statico di 
strutture lignee mediante utilizzo di compositi rinforzati “ CNR luglio 2005 .cui si rimanda per le 
verifiche tecniche . 
 
Il presente PdR propone l’applicazione di  questa tecnologia perché meno invasiva  e rispettosa 
dei caratteri  originali dei fabbricati . 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale B Scheda n. 1 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  Utenza  
Epoca di 
costruzione  

Vincoli  Stato di  
Conservazione  

N. piani   
Pubblica  x Residenziale  Permanente x Prima 

1910 
  x L. 

1039/39 
x Buono  

ft 1 Privata  Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre x 

interrati /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso x     Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

x 
 

C – edifici ristrutturati 
coerenti con il sedime 
storico e non alterati 
negli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

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  

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   

Per i fabbricati rientranti nell’art. 10 del D. Leg.vo 
42/2004 , sottoposti alla disciplina dell’art. 12 , è 
necessario definire le verifiche di cui al comma 2 del 
medesimo articolo  
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                    
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 117 Scheda n. 2 

 
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 3 Privata x Artigianale   Saltuaria x Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre x 

interrati /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

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 x  

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 114 Scheda n. 3 

 
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  x Edificio in 
stato di 
abbandono 

x   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo x 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  x 

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

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  

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
RE3    
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 373 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 1 Privata x Artigianale   Saltuaria x Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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  

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
RE2  x  
RE3  x  
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale  Scheda n. 5 

 
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 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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  

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
RE2  x  
RE3  x  
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 129 Scheda n. 6 

 
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 2/3 Privata x Artigianale   Saltuaria x Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre x 

interrati /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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  

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
Ristrutturazione urbanistica   

 

 
 



Piano di recupero di Careola   
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

35 

Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 124 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 /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 147 Scheda n. 8 

 
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 /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 148 Scheda n. 9 

 
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 /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

x Percorsi storici di 
impianto 

  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   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 146 Scheda n. 10 

 
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 /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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  

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

x Percorsi storici di 
impianto 

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   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale  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 2/3 Privata x Artigianale   Saltuaria x Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre x 

interrati /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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  

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
RE2  X  
RE3  X  
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 140-

139-137 
Scheda n. 12-13-14  
 

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 2 Privata x Artigianale   Saltuaria x Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre x 

interrati /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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 

x  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria  x  
Manutenzione Straordinaria x  
Restauro e risanamento 
conservativo 

x  

Ristrutturazione Edilizia  x  
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 130 – 

131  
Scheda n. 15 – 16  
 

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  x Edificio in 
stato di 
abbandono 

x   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo x 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  x 

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

  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    
RE3    
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   

 



Piano di recupero di Careola   
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

42 

Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 374 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 
   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 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

  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    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 360 Scheda n. 18 

 
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 /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
RE2  X  
RE3  X  
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 118 Scheda n. 19 

 
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 3 Privata x Artigianale   Saltuaria x Dopo 
1910 

x L. 
1497/39 

 Mediocre x 

interrati /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

x Percorsi storici di 
impianto 

  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   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale  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 2 Privata x Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre x 

interrati /   Rurale  x Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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 x  

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

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    
RE3    
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 155 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  

ft 2 Privata x Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre x 

interrati /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo x 

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

x Percorsi storici di 
impianto 

  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 parte E  
RE2  X  
RE3  X  
RE4  X parte E  
RE5  X parte E  
RE6  X parte E  
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 378 Scheda n. 22 

 
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 /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo x 

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

  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   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale 151 Scheda n. 23 

 
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  x Edificio in 
stato di 
abbandono 

x   LR 
59/80 

 Cattivo  

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  x 

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

  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    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
Ristrutturazione urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             CAREOLA                                                                                                            
Frazione di CAREOLA Fg. 189  Mappale  Scheda n. 22 

 
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 /   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

   LR 
59/80 

 Cattivo x 

Superficie  
  Ed. religioso      Cat.   Pessimo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. non 
utilizzato 

       Rudere   

Sup. 
totale  

Mq              

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  

 
 

Modanature e 
decorazioni 

  

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   

E – edifici incoerenti 
con gli aspetti 
architettonici e 
ambientali  

 Percorsi storici di 
impianto 

  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   

 

 


