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Toplecca di Sopra  - catastale scala 1:1000 

 
 

 
Toplecca di Sopra – Leopoldino 1825 
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Toplecca di Sotto  - catastale scala 1:1000 
 

 
Toplecca di Sotto – Leopoldino 1825 

 
 

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

 
 

Edifici di particolare valore storico , architettonico e ambientale e loro ambiti di pertinenza  
L’oratorio dedicato allo Sposalizio di Maria edificato nell’anno 1697 dalla famiglia Caffoni, 
attualmente diroccato, ma funzionante sino alla prima metà del XX° secolo, dipendente dalla  
Chiesa di S.Matteo in Casalina di Valdantena. 
L’oratorio edificato in forme barocheggianti aveva un’ica aula, con volte a botte su cui si 
impostavano le unghie per consentire l’apertura delle finestre laterali. 
Attualmente rimangono le murature perimetrali, parte della volta crollata.  
 

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

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

    
 

   
 
Criticità  
I fabbricati riconducibili a questa tipologia necessitano in alcuni casi di completare le opere di 
recupero e manutenzione. 
 
Il presente Piano di Recupero classifica questi edifici : 
C – edifici ristrutturati  coerenti con il sedime s torico  e non  alterati  negli aspetti  
architettonici e ambientali .  
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I fabbricati   ristrutturati  parzialmente  coerenti con il sedime storico e l’immagine urbana  
Edifici in cui sono stati recentemente eseguiti interventi di ristrutturazione che  non hanno alterato 
l’impianto originale ma che, in alcuni casi, presentano  elementi architettonici  non coerentemente  
inseriti ( tetti in c.a., gronde  sporgenti, utilizzo di materiali cementizi per il trattamento delle facciate 
e della pietra, infissi non coerenti, evidenziazione cordoli in c.a.  aperture per garage ..)  
 

      
 

     
 

 
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 .  
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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 . 
 
 
 

      
 
 

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  . 
 

  NON SONO PRESENTI NELL’ABITATO 
   

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  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale  B Scheda n. 1 

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso X       Rudere  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
X C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale  776, 

77, 778, 781, 782 
Scheda n. 2 

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

 X 
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

 X E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie  X 

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Tetto in cotto o lastre di arenaria, infissi in legno. 
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale  779,792, 

785, 784, 788, 1008 
Scheda n. 3 

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale  775 Scheda n. 4 

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale  772 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  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale  773-774 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 X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

X         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

X 

Terrazze e aie   

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Integrare le parti in c.a. alle caratteristiche 
architettoniche del luogo; 
Infissi in legno; 
Per la parte in rudere, mantenere il perimetro murario 
esistente con redifinizione architettonica delle 
volumetrie a servizio dell’unità, con tipologia che si 
integri con l’esistente. 

 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

16 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale  768-487 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 X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

X 

Terrazze e aie X  

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Infissi in legno 
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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    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Infissi in legno 
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DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

19 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale  

766-1093 
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 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Ridefinizione architettonica della copertura terrazza, 
con elementi in legno e copertura in laterizio; con 
eliminazione superfetazioni addossate alla scala, 
mantenendo il pergolato. 
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766-1093 
Scheda n. 11  

   
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 3 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

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

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

X  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia    
RE1    
RE2    
RE3    
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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748 
Scheda n. 12  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Uniformare tettoia falde tetto e pensilina. 
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1988-763 
Scheda n. 13  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Uniformare garage con le caratteristiche architettoniche 
dell’unità 
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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 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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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    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
X 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati X  A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
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25 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 759 Scheda n. 16  

   
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 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Infissi in legno, ridefinizione architettonica tettoia da 
ridefinirsi con struttura in legno e copertura in laterizio. 
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26 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 966 Scheda n. 17  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Rudere   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

         

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

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

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Infissi in legno, ridefinizione architettonica 
tamponamento porticato, da realizzarsi con elementi 
coerenti con le caratteristiche architettoniche. 
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27 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 965 Scheda n. 18  

 

  

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

X     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Mantenere copertura in lastre di arenaria (piagne) 
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28 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 964 Scheda n. 19  

 

  

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati X  A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Ripristinare pavimentazione aia in pietra. 
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29 
 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 964-103 Scheda n. 20  

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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30 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 967-1020 Scheda n. 21  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati X  A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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31 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 967- 971 Scheda n. 22  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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32 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 967- 1094 Scheda n. 23  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati X  A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Ripristino pavimentazione aia in pietra. 
Uniformare copertura porticato. 
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33 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 972-973 Scheda n. 24  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

 
CATEGORIE DI INTERVENTO CONSENTITE                            Prescrizioni  
Manutenzione Ordinaria   X 
Manutenzione Straordinaria  X 
Restauro e Risanamento Conservativo  X 
Ristrutturazione Edilizia   X 
RE1    
RE2   X 
RE3   X 
RE4    
RE5    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   
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Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 1113 Scheda n. 25  

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
X 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

35 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 962-1091 Scheda n. 26  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Infissi in legno; 
Ridefinizione architettonica veranda con elementi in 
legno e pietra consoni all’architettura dell’unità. 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

36 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 957-958-

961 
Scheda n. 27  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Ripristino pavimentazione in pietra della terrazza. 

 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

37 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 956-960 Scheda n. 28  

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Ripristino pavimentazione in pietra della terrazza. 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

38 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 1095-1125 Scheda n. 29  

   
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    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

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

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Ripristino pavimentazione in pietra dell’aia e 
mantenimento annessi con volumetrie e tipologie 
inalterate. 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

39 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 934-56-1012 Scheda n. 30  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
 L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

X L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Ripristino pavimentazione in pietra dell’aia e 
mantenimento annessi con volumetrie e tipologie 
inalterate. 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

40 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 953-954 Scheda n. 31  

 

  

DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

. 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

41 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 959-962 Scheda n. 32  

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

. 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

42 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale962 Scheda n. 33  

   
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo  X 

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

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  
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

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    
RE6    
Ristrutturazione Urbanistica   

. 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

43 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale951 Scheda n. 34  

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale  Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre X 

interrati 1   Rurale  X Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

. 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
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Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 949-950 Scheda n. 35  

   
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    Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

. 

 
 
 



Piano di recupero di Toplecca  
Criticità edilizie  – conoscenza e  progetto 

45 
Comune di Pontremoli                                 PIANO DI RECUPERO del patrimonio edilizio esistente 
Provincia di Massa Carrara             TOPLECCA                                                                                                            
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DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono  

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo X 

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

X 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

. 
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DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
X 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie   

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

. 
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DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 2 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

.Intonacare parapetto terrazza coperta e uniformare al 
paramento murario dell’unità. 
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Frazione di TOPLECCA Foglio:93 Mappale 1190 Scheda n. 39  

 

 

 
DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Infissi in legno. 
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DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente X Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria  Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

X  
Logge e porticati   A – Edifici di interesse storico e 

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

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

X 

Passaggi voltati   
Percorsi storici di 
impianto 

  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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

Infissi in legno; 
Ridefinizione tettoia incongruente, con elementi in 
legno e copertura in laterizio. 
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DESCRIZIONE 
Consistenza  Proprietà  Destinazione  

Prevalente  
Utenza  Epoca di 

costruzione  
Vincoli  Stato di  

Conservazione 

N. piani   
Pubblica   Residenziale X Permanente  Prima 

1910 
X L. 

1039/39 
 Buono X 

ft 1 Privata X Artigianale   Saltuaria X Dopo 
1910 

 L. 
1497/39 

 Mediocre  

interrati 1   Rurale   Edificio in 
stato di 
abbandono 

     Cattivo  

Sup. 
coperta 

Mq 
 

  Ed. religioso        Pessimo   

Sup. 
totale  

Mq    Ed. non 
utilizzato 

       Rudere  

VALUTAZIONE 
Classificazione per valore storico, architettonico,  urbanistico e 
ambientale 

 Elementi architettonici e 
urbani di rilievo  

 

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

 
 C – edifici ristrutturati coerenti con il 

sedime storico e non alterati negli 
aspetti architettonici e ambientali  

 
 

Stipiti e modanature 
in pietra 

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  

X 

Passaggi voltati X  
Percorsi storici di 
impianto 

X  E – edifici incoerenti con gli aspetti 
architettonici e ambientali  

 

Terrazze e aie X  

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

X 

 

F – edifici incoerenti con l’assetto 
urbanistico ed edilizio  

 
Aree libere di valore 
urbano 

  

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