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1 – L’ingresso del borgo di Careola  
 

 
 
Descrizione :  
Si accede al borgo di Careola dalla strada comunale che  collega  , attraverso la Valle del Gordana , il paese 
con  il capoluogo Pontremoli. La strada si conclude  a Careola . 
Il parcheggio  costituisce quindi l’ingresso al centro storico , non carrabile . 
Criticità :  
Si rileva una situazione di criticità urbana  legata  allo stato di non definizione e caratterizzazione del luogo : 
assenza di segnaletica di sosta , asfaltatura in bitume , carenza di illuminazione pubblica e  assenza di  
cartellonistica  illustrativa e di accoglienza , precarietà delle recinzioni  
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Indirizzi progettuali 

Pavimentazione  parcheggio  
Per l’area del parcheggio , individuata nel vigente PRG nella Tav. P4.3.3.3.1, con una superficie di mq 260 , 
si prevede : 
la superfici destinate  agli stalli di sosta dovrà essere utilizzata la tecnica dei PRATI CARRABILI INERBITI . 
Tale tecnica consente di realizzare manti erbosi  , con la caratteristica della permeabilità dei suoli , resistenti 
e non cedevoli per la sosta e il passaggio di auto . 

  
 
Potranno essere messe in opera griglie modulari , in polipropilene o materia plastiche , fino a tessuti 
geotecnici , in grado di effettuare un sostegno  e un rinforzo strutturale al terreno favorendo l’ancoraggio 
delle radici e quindi la resistenza allo strappo dell’erba utilizzata per la copertura . ed evitano la formazione 
di solchi .  
Questi sistemi consentono il naturale ciclo di captazione e restituzione all’ambiente mediante l’infiltrazione , 
l’evaporazione allungando i tempi di deflusso e favorendo il controllo naturale del ciclo idrico globale . 
Per la posa  sarà necessario livellare la superficie e procedere alla semina nelle zone di riempimento . le 
strutture a cellette consentono un maggiore rispetto della natura perché favoriscono la permeabilità del 
terreno e lo scambio di elementi nutritivi , di aria e di luce . 
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Apposito spazio dovrà essere dedicato alla sosta per disabili . 
 
Illuminazione pubblica  
al fine di consentire una corretta fruibilità dell’area parcheggio , si prevede la messa in opera di elementi da 
terra per l’illuminazione ( lampioni ) . Si prevede l’utilizzo di elementi con corpo in alluminio pressofuso, 
supporti in alluminio estruso. Vetro temprato opalino. Verniciatura a polveri di poliestere ad alta resistenza 
per esterni., nelle colorazioni grigio antracite e grigio argento., con diffusione schermata  della luce al fine di 
contenere effetti di inquinamento luminoso . Si allegano alcuni prodotti ( non vincolanti ) che esemplificano  il 
design  lineare proposto . 
 

 

  

 
Dovrà essere incentivato l’utilizzo  di lampioni alimentati da  pannelli fotovoltaici . 

 
 

Potranno comunque essere messi in opera apparecchi illuminanti maggiormente riconducibili alla tradizione  
per forma  e materiali ( ferro battuto ) secondo el seguenti tipologie . 
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Per il lavatoio , caratteristico manufatto urbano , verrà messa in opera apposita illuminazione “ scenografica “ 
possibilmente da installare all’interno della vasca per creare  “ effetti d’acqua “ . 
 
Pavimentazione pedonale di ingresso al borgo  e antistante il lavatoio  
- È prevista la pavimentazione con lastre di arenaria  . Il disegno di posa e la dimensione delle lastre 

saranno   definite in fase esecutiva  sulla base delle  pavimentazioni storiche ancora presenti nel borgo . 
 

   
 

Parapetto e recinzioni  
La parte verso valle che delimita  il parcheggio dovrà  essere dotata di appositi parapetto di protezione  
poggiati su muretti in pietra faccia vista  . L’altezza totale del parapetto non dovrà essere inferiore a m. 1,00 . 
Nelle recinzioni urbane  è consentito l’impiego del ferro, preferibilmente battuto o in alternativa dipinto con 
vernici  ferromicacee grigio scuro, con dimensioni e disegno  tradizionale. 
 

 
 

Segnaletica stradale e turistica  
Per la parte di ingresso al borgo di Careola , nella zona adiacente al parcheggio , si prevede la installazione 
di pannelli di segnaletica con particolare attenzione alla qualità della comunicazione, alla visibilità ed al 
corretto inserimento dei manufatti nel tessuto del centro storico : un successivo progetto esecutivo di 
segnaletica turistica per il centro storico  dovrà individuare  tre livelli di comunicazione:  

1. Pannelli d’inquadramento generale , con la mappa del centro storico , con indicazione della 
localizzazione sul territorio pontremolese ,  da posizionare presso il parcheggio;  

2. Segnali direzionali , che hanno la funzione di guidare il visitatore; sono in tutto e per tutto segnali 
stradali e quindi  devono rispondere alle indicazioni del Nuovo Codice della Strada (dimensioni 25 x 
125, colore marrone, “lettering prestabilito”);  

3. Pannelli d’indicazione , che guidano il turista e collocati in punti strategici o sugli snodi dei principali 
percorsi pedonali.  
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Gli elementi segnaletici destinati ai parcheggi saranno realizzati con  pannelli in lamiera di alluminio 
stampati in quadricromia e montati su telai metallici, costituiti da profili a “c” saldati fra loro. I profili non 
dovranno sporgere lateralmente dal pannello e saranno coperti da una lamiera di chiusura sul retro, così 
da formare dei supporti semplici e “discreti” che non andranno ad interferire con i contenuti semantici del 
cartello. 
L’ancoraggio al terreno è previsto con una piastra fissata a dei tirafondi preventivamente posizionati sul 
suolo.. 
 

 
Potranno essere utilizzati elementi più riconducibili alla tradizione con utilizzo di ferro battuto o legno . 
 
Sistemazione del verde pubblico  
Nell’area parcheggio dovranno essere messe a dimora  alberature di tipo autocnono , a foglia caduca , di 
medio fusto , per “ disegnare “ gli spazi di sosta e consentire l’ombreggiatura estiva . 
Ai fini di un corretto uso degli impianti arborei e arbustivi  le specie autoctone o comunque compatibili sono 
sempre utilizzabili: 
Il progetto esecutivo definirà in modo puntuale le essenze idonee all’impianto  
Per la messa a dimora di nuove piante  dovranno  essere utilizzate essenze arboree originali  : 
Per  le aree private  , considerata la  originale destinazione rurale degli spazi , potranno essere utilizzate   
piante produttive  riconducibili  alle tradizionali colture  agricole  quali : vite , olivo , erbe aromatiche , colture 
orticole  . Per la messa a dimora della vite potranno essere utilizzate  , per i sostegni , piante di frassino  o 
salice , secondo la tradizione delle viti “ maritate “ .  
Per le siepi  potranno essere utilizzati : 
Bosso ( buxus); 
Carpino ( carpinus ) 
Cotonaster 
Biacospino ( crataegus) 
Alloro ( laurus nobilis) 
Ligustro ( ligustrum ) 
Per  gli alberi di alto fusto , da utilizzare anche per  spazi pubblici ( parcheggio ) : 
Castagno ( castanea) 



Piano di recupero di Careola   
Criticità urbane – conoscenza e  progetto 

7 

Acero ( acer ) 
Biancospino  
Carpino ( carpinus) 
Ciliegio da fiore ( Prunus) 
Quercia ( quercus)  
Sono vietate le conifere . 
 

 acero     
 

 carpino           castagno  
 

 biancospino    ciliegio da fiore  

 

 quercia  
 
Depositi per i rifiuti solidi urbani  
I cassonetti per la raccolta differenziata fanno parte del paesaggio urbano e  nei centri storici sono una 
presenza ingombrante e spesso sgradevole.  Contribuiscono al degrado e al disordine paesaggistico dei 
luoghi e inoltre accentuano i loro spiacevoli effetti se esposti all’irraggiamento solare diretto. 
Si dovranno prevedere appositi spazi pubblici di deposito in cui concentrare le isole ecologiche in cui sia 
possibile la sosta temporanea degli autoveicoli per il deposito e il prelievo. Questi spazi saranno mascherati 
in legno (grigliati o conassi accostati verticalmente), in pietra e legno, o elementi vegetali utilizzati 
singolarmente o in associazione con i precedenti sistemi e coperti con tettoia a una o due falde. 
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Saranno utilizzati cassonetti a scomparsa  che saranno dotati di piattaforme di sicurezza  e saranno 
modulari per la combinazione di soluzioni in plastica o metallo . Dovranno essere dotati di sistemi di controllo 
per l’accesso utente e controllo del riempimento . 

 

E’ consigliabile la realizzazione di un basamento piano con  pavimento  permeabile da realizzare con 
elementi grigliati prefabbricati uguali a quelli utilizzati per gli stalli del parcheggio . Dovranno essere messe a 
dimora  siepi di schermatura visiva . 
Per le siepi  potranno essere utilizzati : 
Bosso ( buxus); 
Carpino ( carpinus ) 
Cotonaster 
Biacospino ( crataegus) 
Alloro ( laurus nobilis) 
Ligustro ( ligustrum ) 
 

 bosso         carpino 

 cotonastaer   biancospino  

 agrifoglio        alloro  
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 ligustro           lauro  

 
 
Asfalto ecologico  strada carrabile comunale  
L’asfalto bituminoso grigio scuro della strada comunale di ingresso al borgo di Careola dovrà essere rimosso 
per eliminare in non idoneo impatto ambientale .Si prescrive la messa in opera di “ asfalto ecologico 
“soluzione  competitiva rispetto all’asfalto bituminoso tradizionale e che  utilizza in larga misura materiali 
riciclati mescolati a sabbia e leganti ecologici. La miscela costì ottenuta non necessita di elevate temperature 
per la posa e la stesura.  
Il caratteristico colore chiaro permette una migliore integrazione nell’ambiente rispetto all’asfalto tradizionale 
anche da un punto di vista “visivo”, e consente, se lo si desidera, di aggiungere inerti di varie colorazioni fino 
al raggiungimento della sfumatura che meglio si integra con l’ambiente..  
 

 

           

 
STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO  
 
I costi per la riqualificazione  della  zona di ingresso al borgo di Careola , secondo le indicazioni progettuali 
presenti nel presente Piano di Recupero  , vengono  stimate a corpo in € 300.000,00 considerando  una 
superficie di intervento di circa mq 500,00 e una spesa unitaria di € 600,00/mq. 
 
I costi di massima stimati , che dovranno essere puntualmente calcolati  in fase di progettazione esecutiva , 
comprendono : 
- smantellamento di pavimentazioni esisitenti ( asfaltatura ) , smaltimento , e sistemazione del terreno ; 
- sistemazione del terreno per  realizzazione dei parcheggi  ( scavi , livellamenti.. ) ; 
- predisposizione di  reti  tecnologiche e di servizio  ( rete elettrica , smaltimento acque . ); 
- Fornitura e posa in opera di n. 3 apparecchi per l’illuminazione pubblica , comprese tutte le opere 
necessarie per  la realizzazione a regola d’arte ; 
- Messa a dimora di alberature e siepi ; 
- realizzazione di isola ecologica , con fornitura di recinzioni e schermature e cassonetti a scomparsa ; 
- fornitura e posa in opera di n. 4 pannelli per la segnaletica  di parcheggio , turistica e illustrativa ; 
- fornitura e posa in opera di recinzione in ferro , con basamento in muratura di pietra , per la parte del 
parcheggio verso valle . 
- smantellamento asfalto bituminoso e messa in opera di prato carrabile  . 
 

2 – La viabilità interna al borgo di Careola   
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Descrizione :  
il reticolo viario interno del borgo di Careola costituisce la matrice insediativa  storica dell’impianto urbano . 
La viabilità è  esclusivamente pedonale e rappresenta il tessuto inalterato rileggibile nelle più antiche carte 
del catasto leopodino . 
Criticità :  
Pur rilevando che in molte parti del borgo sono ancora  presenti le pavimentazioni  originali in pietra e che le 
parti riqualificate hanno  mantenuto l’utilizzo della pietra , in un’ottica di successiva riqualificazione delle reti 
tecnologiche e di servizio da interrare  nelle sedi stradali , si prevedono interventi unitari di rifacimento , 
anche al fine di ridare unitarietà all’immagine del borgo . 

   
 
Si evidenzia uno scarso sistema di deflusso delle acque piovane con fenomeni di diffusa umidità e 
formazione di muschi dannosi per i basamenti dei fabbricati . 
Si rileva inoltre una insufficiente illuminazione pubblica  sia per prestazioni che per  idoneità  normativa . 
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Indirizzi progettuali 
Pavimentazione  viabilità pedonale  

Dovranno essere recuperate  le lastre e gli elementi lapidei originali : l’intervento dovrà prevedere la 
rimozione delle pietre esistenti , il ripristino , con adeguate pendenze , del sottofondo , l’interramento di tutte 
le reti di servizio ( linee elettriche , telefoniche , tubazioni di deflusso acque meteoriche e di scolo dai  pluviali 
, rete gas , fognature … ) , la successiva rimessa in pristino degli elementi lapidei originali . In genere la 
pavimentazione in pietra viene montata alettandola in una malta cementizia (possibilmente usando poco 
cemento e molta calce, per non compromettere la natura stessa della pietra). La stuccatura sarà adeguata 
alla tipologia delle costruzioni adiacenti. 

Nel caso in cui il recupero dei materiali esistenti non fosse possibile , il rifacimento della pavimentazione 
potrà essere realizzato con elementi di nuova fattura costituiti da acciottolato lungo le parti laterali del 
camminamento e posa di lastre di pavimentazione in calcestruzzo architettonico colorato ghiaia faccia vista 
che consente una agevole e sicura percorribilità pedonale  
 

 ciottolato e lastre di pietra  
 

   
 

Pavimentazione in ciottolato e pietra  
Illuminazione pubblica  
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Gli apparecchi per l’illuminazione pubblica lungo i vicoli interni del borgo di Careola verranno realizzati con 
sistemi “ a terra “ in modo da evitare la realizzazione di tracce nelle murature storiche in pietra , perlopiù in 
pietra “ faccia – vista “ a livello dei piani terra e dei passaggi voltati . 
La scelta del sistema a terra consente di ottenere un effetto scenografico di valorizzazione dei chiaro-scuri 
della pietra delle facciate e ad eliminare spiacevoli effetti di abbagliamento e di inquinamento luminoso . 

   

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

 
 
 
 
 

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO  
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I costi per la riqualificazione  della  viabilità interna del borgo di Careola , secondo le indicazioni progettuali 
presenti nel presente Piano di Recupero  , vengono  stimate a corpo in € 196.000,00 considerando  uno 
sviluppo lineare dei tracciati interni pari a m 280 X una larghezza media di m 2,00 calcolando quindi una 
superficie di intervento di circa mq 560,00 e una spesa unitaria di € 350 ,00/mq. 
 
I costi di massima stimati , che dovranno essere puntualmente calcolati  in fase di progettazione esecutiva , 
comprendono : 
- smantellamento di pavimentazioni esisitenti  e rimozione delle pietra esistenti ; 
- sistemazione del terreno   ( scavi , livellamenti.. ) ; 
- predisposizione di  reti  tecnologiche e di servizio  ( rete elettrica , smaltimento acque . ); 
- Fornitura e posa in opera di  apparecchi per l’illuminazione pubblica , comprese tutte le opere necessarie 
per  la realizzazione a regola d’arte ; 
 

3 – Piazza della Chiesa di San Gemignano  
 

 
 
Descrizione :  
La piccola piazza , con caratteristico spazio cintato antistante l’ingresso della chiesa , costituisce il centro 
urbano del nucleo di Careola . In questa parte della via principale interna è situato l’unico locale pubblico “ 
circolo ACLI “  per l’aggregazione sociale del borgo . 
Criticità :  
L’area necessita di interventi  di manutenzione straordinaria mirati a recuperare  l’identità architettonica e 
storica del luogo . In particolare si rileva la presenza di battuto di cemento come pavimentazione e il 
graduale degrado  delle murature perimetrali con presenza di muschi  e di efflorescenze da umidità 
sull’intonaco cementizio . Illuminazione pubblica assolutamente carente . 
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Le costruzioni adiacenti  , sul lato destro , presentano inoltre  caratteri di precarietà sia  per l’aspetto edilizio 
che per le sistemazioni  dell’intorno . 
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Indirizzi progettuali 
Pavimentazione  spazio antistante la Chiesa   
Si prescrive  la demolizione del massetto di cemento  e il rifacimento con lastricato in pietra  squadrata 
secondo la disposizione evidenziata nella immagine sottostante  

 
 

Illuminazione  pubblica  
Si prescrive  l’installazione di  apparecchi di illuminazione a terra  per la valorizzazione della facciata della 
Chiesa  e la installazione di n. 2  lampioni  che  possano demarcare l’importanza del luogo .  I materiali 
saranno della stessa tipologia di quelli  indicati per i tracciati viari interni al borgo e per l’area parcheggio . 
Risanamento delle murature perimetrali  
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Si prescrive  il risanamento delle murature di recinzione con rimozione dell’intonaco cementizio , fino a porre 
a vivo  la muratura sottostante , e la successiva rintonacatura con materiali a base di calce  , deumidificanti , 
in colore naturale . Non dovranno essere alterati elementi di arredo urbano quali panchine , iscrizioni , 
sedute …  
 

 
 

  
 
Riqualificazione dei fabbricati e degli spazi adiacenti alla chiesa  
I fabbricati dovranno essere riqualificati  , previe verifiche strutturali . Dovranno essere intonacate con malte 
di calce naturale  e , al fine di riqualificare  gli spazi , dovranno essere completate  nelle parti non 
abusivamente realizzate . 
Gli spazi esterni potranno essere lastricati  con elementi lapidei  o  ciottolato  o lasciati  a prato se  
opportunamente  mantenuti . 
 
STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO  
 
I costi per la riqualificazione  dell’area adiacente alla Chiesa di San Gemignano  , secondo le indicazioni 
progettuali presenti nel presente Piano di Recupero  , vengono  stimate a corpo in € 160.000,00  
 
I costi di massima stimati , che dovranno essere puntualmente calcolati  in fase di progettazione esecutiva , 
comprendono : 
- smantellamento del massetto cementizio  esistente ; 
- fornitura e posa  di pietra squadrata  ( circa 60 mq ) ; 
- predisposizione di  reti  tecnologiche e di servizio  ( rete elettrica , smaltimento acque . ); 
- Fornitura e posa in opera di  apparecchi per l’illuminazione pubblica , comprese tutte le opere necessarie 
per  la realizzazione a regola d’arte ; 
- demolizione di intonaci ammalorati sulle murature perimetrali e rifacimento con intonaci risananti a base di 
calce naturale ; 
- sistemazione area immediatamente adiacente alla chiesa ; 
- fornitura e posa  di apparecchi illuminanti  
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4 – I passaggi voltati  
 

 
 
Descrizione :  
I passaggi voltati  all’interno del borgo di Careola costituiscono una peculiarità architettonica da tutelare : le 
volte , costruite in pietra  , sono a botte o a crociera  . Sorreggono le terrazze a servizio delle abitazioni ( aie 
sopraelevate ) o parti di fabbricati  adibiti ad abitazione . 
Criticità :  
Si  evidenziano fenomeni di scarsa manutenzione  con fenomeni di umidità  che determinano  
deterioramento delle strutture . 

  
 
Indirizzi progettuali 
Consolidamento e risanamento  
Non potranno essere modificate  le strutture voltate : il consolidamento dovrà avvenire all’estradosso  senza 
modificare l’aspetto esteriore  del percorso voltato : dovranno essere mantenute le murature perimetrali in 
pietra “ faccia-vista “ opportunamente  stilate con malta di calce naturale nel rispetto della tessitura originale . 
Considerato che le diverse tessiture murarie rappresentano una testimonianza storica dell’evoluzione del 
tessuto urbano , non potranno essere apportate modifiche  . Al fine di non modificare  le murature , 
l’illuminazione pubblica verrà realizzata a pavimento . 
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STIMA SOMMARIA DEI COSTI DI INTERVENTO  
 

I costi per la riqualificazione e risanamento delle strutture voltate  , secondo le indicazioni progettuali presenti 
nel presente Piano di Recupero  , vengono  stimate a corpo in € 100.000,00 . I costi , secondo le disposizioni 
del C.C. verranno sostenute per 2/3 dall’Amministrazione Comunale proprietaria della strada e per 1/3 dalla 
proprietà soprastante  
 
I costi di massima stimati , che dovranno essere puntualmente calcolati  in fase di progettazione esecutiva , 
comprendono : 
- consolidamento statico delle volte ; 
- impermeabilizzazione e protezione da fenomeni di umidità : 
- recupero  e  valorizzazione delle murature in pietra e stilatura dei conci murari ; 
 

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

  
 

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

 
 
 
Descrizione :  
Le aree libere perimetrali al  Borgo di Careola hanno mantenuto l’originale destinazione agricola con il 
caratteristico assetto  di microfrazionamento della proprietà  : il progressivo abbandono del presidio 
residenziale stabile evidenzia situazioni di degrado . 
 Il recupero di alcuni edifici , secondo corretti criteri di  intervento  , evidenziano anche la sensibile e attenta 
progettazione   per il corretto recupero degli spazi esterni  

  
Indirizzi progettuali 
Progettazione delle aree libere  
Il corretto recupero degli spazi esterni e pertinenti ai fabbricati costituisce  elemento vincolante per il 
recupero dell’immagine urbana del borgo di Careola : 
Dovranno essere ripristinati i muri a secco  , mantenute le aree a prato e destinate agli orti familiari. 
La messa a dimora di piante autoctone , soprattutto  alberi da frutta – aromatiche …. Consentirà di 
mantenere  l’originale immagine agraria del borgo .  
Per  le aree private  , considerata la  originale destinazione rurale degli spazi , potranno essere utilizzate   
piante produttive  riconducibili  alle tradizionali colture  agricole  quali : vite , olivo , erbe aromatiche , colture 
orticole  . Per la messa a dimora della vite potranno essere utilizzate  , per i sostegni , piante di frassino  o 
salice , secondo la tradizione delle viti “ maritate “ .  
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7 – Indirizzi progettuali  
per il risparmio energetico in ambito urbano  

 
Illuminazione pubblica  
Il  risparmio energetico si attuerà con  la riduzione del consumo  attraverso la sostituzione degli apparecchi 
illuminanti ormai obsoleti – che di frequente montavano lampade ai vapori di mercurio (attualmente proibite 
dall’Unione Europea) o lampade ad incandescenza – con apparecchi illuminanti di moderna concezione, 
adattabili ai pali esistenti, lasciando inalterato il sistema impiantistico preesistente. 
 
I nuovi apparecchi illuminanti dovranno essere  dotati di gruppo ottico schermato e montano lampade ai 
vapori di sodio o agli ioduri metallici che si caratterizzano per l’alta efficienza e la lunga durata. Per le 
riqualificazioni impiantistiche di alto livello,  possono essere installate gli apparecchi a LED, caratterizzati da 
efficienza energetica e durata estremamente elevate. 
In definitiva, l’uso di lampade e apparecchi illuminanti a lunga durata associato a sistemi di automazione e 
telecontrollo impiantistico, consente un risparmio nei costi di gestione che si aggira intorno al 30%. 
Al fine di ridurre  l’inquinamento luminoso . dovranno essere sostituiti   
 gli apparecchi illuminanti obsoleti, con corpi illuminanti di moderna concezione, caratterizzati da gruppi ottici 
schermati più efficienti. 
I governi locali si trovano sempre più spesso ad affrontare le esigenze di riqualificazione del contesto urbano 
in condizioni di carenza di finanziamenti pubblici, pertanto le modalità di intervento sono sempre più spesso 
orientate verso il ricorso a strumenti finanziari che fanno uso di capitali privati, come il Project Financing o il 
finanziamento conto terzi, in cui una compagnia erogatrice di servizi energetici  si fa carico dell’elaborazione 
del piano economico degli interventi, assumendosi l’onere dell’investimento iniziale relativo alla 
riqualificazione impiantistica della rete pubblica e finanziando, in tutto o in parte, le operazioni connesse 
attraverso il perseguimento del risparmio energetico e la connessa riduzione dei  costi di gestione. 
 
Gli aspetti principali da affrontare nella riqualificazione della rete di illuminazione pubblica sono: 
1.  messa in sicurezza dell’impianto elettrico e meccanico connesso al rinnovamento degli impianti; 
2.  apparecchi illuminanti di moderna concezione con gruppi ottici schermati efficienti; 
3. lampade ad alta efficienza e lunga durata o lampade a LED; 
4. controllo dei punti-luce con tecnologia PLC (Power Line Communication); 
 possibilità di installazione dei nuovi corpi illuminanti su armature preesistenti, senza necessità di eseguire 
opere edili (vd. realizzazione “ex novo” di plinti porta-palo). 
Potranno essere installati sistemi di illuminazione con alimentazione fotovoltaica , così come indicato negli 
indirizzi progettuali relativi al recupero dei parcheggi .  
 

8 – Indirizzi progettuali  
per il recupero ambientale  in ambito urbano 

 
Corretta gestione del ciclo delle acque  
Per quanto riguarda il recupero del pee  punti principali su cui si fonda una corretta gestione del ciclo delle 
acque sono: 

1. il risparmio idrico,  

2. il riuso delle acque reflue e dei nutrienti in esse contenuti  

3. il recupero delle acque grigie,  

4. il recupero e il riuso delle acque meteoriche 

Risparmio idrico  
Per gli interventi  relativi a ristrutturazioni di fabbricati numerosi sono gli interventi praticabili che consentono un 
notevole risparmio idrico . Esistono apparecchiature molto semplici che consentono di risparmiare fino al 50% 
sul consumo di acqua fredda e acqua calda. E’ importante evidenziare che dimezzare i consumi idrici consente 
di risparmiare non solo acqua potabile, ma anche energia per riscaldarla, con una conseguente diminuzione 
dell’inquinamento dell’aria e dell’effetto serra. 
I dispositivi più semplici sono gli erogatori completi di diffusori e limitatori di flusso, da installare direttamente e 
in maniera semplice sui rubinetti di lavandini, cucine e docce. Questi dispositivi contengono dei limitatori di 
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flusso e dei diffusori: i primi permettono di regolare il flusso dell’acqua in funzione delle necessità e della 
pressione; i secondi, basandosi sul principio “Venturi”, consentono di creare una miscela aria-acqua, 
diminuendo così la quantità di acqua erogata senza alterare il livello di comfort. 
Relativamente a rubinetti di servizi igienici o cucine sono raccomandate tipologie di dispositivi che permettono 
di ridurre sensibilmente i consumi idrici: 
l’uso di rubinetti con leva monocomando (miscelatori) permette di regolare meglio e più velocemente * il flusso 
dell’acqua e la sua temperatura, evitando perdite considerevoli;  
l’installazione di rubinetti elettronici con apertura e chiusura automatica, particolarmente indicati nei locali 
pubblici;  
i rubinetti termostatici, per le docce, consentono di mantenere l’acqua alla temperatura desiderata, evitando gli 
sprechi. 
In generale, i moderni sistemi di scarico con doppio pulsante regolano le quantità di scarico a 6 litri, con 
interruzione opzionale a 3 litri, rispetto ad una cisterna convenzionale che utilizza per ogni risciacquo 9 litri; 
questi dispositivi utilizzati in modo ottimale possono arrivano a determinare un risparmio idrico del 60% per 
l’uso risciacquo WC. Livelli di risparmio idrico superiori possono essere raggiunti con dispositivi di scarico a 
pressione: tali sistemi, più complessi e costosi degli altri, sfruttano la pressione dell’acquedotto o di una pompa 
autoclave in modo da pulire il WC più efficientemente e con meno acqua. 
L’obiettivo del risparmio idrico deve essere un elemento fondamentale anche nella scelta di nuovi 
elettrodomestici, su tutti lavatrice e lavastoviglie: tra i numerosi modelli esistenti in commercio è necessario 
individuare quelli che, in funzione dell’utilizzo previsto, garantiscono il minor consumo idrico. 
Il riuso delle acque reflue e dei nutrienti in esse contenuti 
Solitamente le acque reflue sono viste come una sostanza di cui disfarsi al più presto possibile. Tale 
concezione ha influenzato le tecniche di trattamento e portato a concepire soluzioni depurative costose (grandi 
reti fognarie in pressione e impianti di depurazione a fanghi attivi), con spreco di energia e scarso riutilizzo delle 
sostanze nutritive e dell’acqua trattata. Anche il riciclaggio dei fanghi di depurazione per l’uso agricolo spesso 
non è possibile, a causa della presenza di sostanze tossiche. Il riutilizzo delle acque reflue trattate, ad esempio 
per lo scarico dei gabinetti o per attività di irrigazione, riduce il consumo di acqua potabile, fattore da non 
sottovalutare nel caso di limitata disponibilità di acqua. Allo stesso modo, riducendo il consumo di acqua 
potabile, si riduce in partenza la quantità di acque reflue da trattare. Ai fini del riuso, le acque reflue trattate 
devono soddisfare indici di qualità diversi rispetto a quelle che vengono scaricate in corpi ricettori naturali, che 
variano inoltre a seconda del tipo di riutilizzo. Nel caso del recupero, quindi, bisognerà adattare il trattamento 
all’utilizzo prescelto. Uno dei requisiti base per un riutilizzo sicuro delle acque reflue trattate è la qualità 
igienico-sanitaria intrinseca soddisfacente. In generale, gli impieghi che si prestano al riutilizzo delle acque 
reflue riguardano usi esterni, come: l’irrigazione di aree a verde, prati, giardini, orti; il lavaggio di aree 
pavimentate (strade, piazzali, parcheggi); il lavaggio di autovetture, sia in proprio sia inteso come attività 
lavorativa; usi tecnologici (ad esempio acque di raffreddamento); alimentazione delle reti antincendio; e usi 
interni agli organismi edilizi, come: l’alimentazione delle cassette di risciacquo dei WC; l’alimentazione di 
lavatrici (se a ciò predisposte); usi tecnologici relativi, come ad esempio sistemi di climatizzazione 
passiva/attiva. 
il recupero delle acque grigie 
Una gestione sostenibile del ciclo delle acque si basa sulla valorizzazione di acque meno nobili e sull’utilizzo 
dell’acqua di alta qualità esclusivamente laddove sono veramente richieste caratteristiche di qualità. Interventi 
raccomandati negli edifici riguardano la componente delle acque reflue non interessata dagli scarichi dei WC, 
indicata come “acque grigie”; questi interventi sono costituiti fondamentalmente da: 
la separazione delle reti di scarico delle acque nere (contenenti cioè gli scarichi dei WC) e delle acque grigie 
(tutte le altre acque di scarico);  
la realizzazione di reti distinte di distribuzione idrica (rete duale per acqua potabile e acqua non potabile);  
il trattamento e il riutilizzo delle acque grigie depurate per scopi non potabili. 
Le acque grigie si depurano molto più velocemente delle acque nere a causa della differente concentrazione di 
inquinanti in esse disciolti, soprattutto di origine organica. Le acque grigie contengono infatti solo 1/10 
dell’azoto totale e meno della metà del carico organico rispetto alle acque nere. Una scelta progettuale 
sostenibile per il trattamento delle acque grigie ai fini del riutilizzo deve tenere conto dei seguenti fattori: 
adattabilità alle variazioni di carico idraulico e organico in ingresso; efficienza nella degradazione della 
sostanza organica; alto abbattimento della carica batterica; semplicità ed economicità di gestione e 
manutenzione. 
Sistemi particolarmente adatti al trattamento delle acque grigie, caratterizzati da ingombri ridotti, generalmente 
interrabili e in alcuni casi installabili all’interno degli edifici, ad esempio nelle cantine. Tra questi particolarmente 
indicati sono gli impianti SBR (Sequencing Batch Reactor), che presentano molti vantaggi, come l’elevata 
efficienza nel trattamento, la compattezza, la semplicità di installazione e di gestione, la silenziosità e l’assenza 
di produzione di cattivi odori. All’interno del sistema SBR, il trattamento delle acque viene effettuato in diversi 
stadi successivi che avvengono in maniera ciclica: filtrazione che elimina i materiali più grossolani (come ad 
esempio capelli o pezzi di tessuto); il filtro viene lavato periodicamente ed automaticamente tramite un’apposita 
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pompa interna al sistema, ed i residui della pulizia del filtro vengono scaricati nella rete fognaria. trattamento 
biologico vero e proprio, con il funzionamento a “batch” tipico di questi sistemi: le fasi di ossidazione e 
sedimentazione avvengono all’interno del medesimo comparto ad intervalli automaticamente stabiliti tramite 
una centralina di controllo dell’ espulsione dei prodotti di scarto della fase di sedimentazione, che vengono 
automaticamente convogliati alla rete fognaria nera (fonte: Pontos). 
il recupero e il riuso delle acque meteoriche 
Da un punto di vista impiantistico un intervento di recupero di acque meteoriche è costituito da: una rete di 
raccolta, adduzione e successiva distribuzione delle acque recuperate, un sistema di trattamento adeguato 
delle acque raccolte, un serbatoio di accumulo e infine un sistema di pompaggio per il riuso. 
 

 
Schema di impianto di recupero delle acque meteoriche in edificio residenziale 
 
Nei casi in cui viene recuperata l’acqua raccolta da tetti o coperture di edifici situati in zone non densamente 
popolate, per il trattamento delle acque meteoriche è sufficiente un’efficace azione di filtrazione Questa può 
essere attuata con diversi dispositivi meccanici aventi la funzione di trattenere il materiale che, sedimentando 
nel serbatoio, porterebbe ad un deterioramento della qualità dell’acqua e al rischio di intasamento delle 
condotte e del sistema di pompaggio. 
Sistemi di filtraggio meccanico 
Dispositivi filtranti vanno dalle semplici griglie per il fogliame, da installare sulle calate a sistemi di filtrazione 
autopulenti posti in pozzetti interrati, in grado di intercettare la maggior parte dei solidi contenuti nelle acque di 
pioggia. L’efficienza di recupero di questi dispositivi è generalmente intorno al 70-80%, parte delle acque di 
pioggia viene separata, utilizzata per l’autopulizia dei filtri e smaltita in fognatura. 
Filtri vegetati 
Una soluzione che consente il recupero di tutte le acque meteoriche (non sono cioè previsti scarichi in 
fognatura pubblica, a meno di fenomeni meteorologici estremi) e che assicura un livello di trattamento molto 
elevato è costituita dall’impiego di filtri vegetati (o “rain garden”). Tali sistemi sono costituiti da vasche 
impermeabilizzate e riempite con materiale inerte (ghiaia e sabbia grossolana, poste a strati alternati), 
all’interno delle quali vengono piantumate essenze vegetali prescelte. 
Le acque meteoriche percolano all’interno del mezzo filtrante (sabbia e ghiaia) piantumato con appropriate 
essenze vegetali: i meccanismi depurativi che avvengono al suo interno sono del tutto simili a quanto accade in 
un sistema di fitodepurazione. Il sistema deve essere dimensionato per assicurare il trattamento del volume di 
prima pioggia, contenente la maggior parte della carica inquinante. La forma, le modalità realizzative, i materiali 
impiegati per il supporto e le essenze vegetali da inserire possono essere scelte di volta in volta, di modo che il 
sistema nella sua configurazione finale, possa essere considerato anche come elemento di arredo di spazi 
pubblici e privati. Nei casi in cui le superfici drenanti siano maggiori e siano situate nei pressi di attività 
produttive (ad esempio zone industriali) o siano aperte al transito veicolare (ad esempio parcheggi e piazzali), il 
raggiungimento di obiettivi depurativi compatibili con gli scopi di riutilizzo può richiedere trattamenti più spinti: in 
questi casi è possibile ricorrere a sistemi di fitodepurazione, con caratteristiche analoghe a quelle degli impianti 
impiegati per il trattamento di acque reflue. In funzione degli obiettivi del caso (riutilizzo delle acque trattate o 
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smaltimento) gli impianti utilizzati possono prevedere più stadi di trattamento, comprendendo stadi finali di 
accumulo a flusso libero. 
Occorre prevedere il trattamento dei volumi di prima pioggia, maggiormente carichi di inquinanti, separandoli 
tramite appositi dispositivi scolmatori dai restanti volumi, che possono essere smaltiti o recuperati direttamente. 
L’accumulo dei volumi di prima pioggia viene effettuato in vasche apposite (vasche di prima pioggia), all’interno 
delle quali possono anche essere installati sistemi di pre-trattamento (griglie di pre-filtrazione) o di separazione 
di oli e schiume (disoleatori, filtri a coalescenza). 
Pavimentazioni filtranti per parcheggi 
La soluzione dei prati armati per le aree a parcheggio è la migliore dal punto di vista ambientale, poiché non 
modifica le caratteristiche di permeabilità del suolo. L’intervento consiste nel coprire la superficie naturale del 
terreno con strati drenanti e una pavimentazione ad elementi prefabbricati di forma alveolare, in materiale 
plastico riciclato, in cui la cotica erbosa, rimanendo alcuni millimetri al di sotto del limite superiore delle pareti 
della pavimentazione, viene protetta da qualsiasi tipo di schiacciamento o sollecitazione. 
Canali filtranti 
Ai margini delle aree a parcheggio e delle aree a verde è raccomandata la realizzazione un reticolo di raccolta 
delle acque meteoriche costituito da fossetti a sezione trapezia rinverditi, con inserite nel percorso idraulico 
delle piccole soglie: in tal modo è possibile contenere temporaneamente le acque di pioggia (garantendo un 
effetto di ritenzione idraulica e di laminazione dei picchi) che poi in parte infiltrano nel sottosuolo (a seconda 
della permeabilità del terreno) e in parte vengono convogliate verso l’uscita e fatte affluire alla fognatura 
meteorica per evitare il rischio di un allagamento superficiale. Tali sistemi contribuiscono anche ad un 
miglioramento della qualità delle acque: le acque di prima pioggia vengono infatti infiltrate nel terreno e 
depurate prima che raggiungano la falda, mentre le acque di seconda pioggia vengono scaricate. 
 
Corretta gestione dellle emissione sonore   
Per quanto riguarda le emissione sonore , il PdR di Careola  recepisce le  direttive del  le direttive stabilite  dal 
Piano di classificazione acustica del Comune di Pontremoli approvato con del. C.C. n. 12 del 26.02.2005 . 
 
Corretta gestione del ciclo dei rifiuti  
Per quanto riguarda la gestione del ciclo  dei rifiuti,iIl  c.s. di  Careola  rientra nell’attività di gestione del ciclo 
dei servizi dei R.S.U. del Comune di Pontremoli che , per i centri periferici , attua la raccolta differenziata  
con cadenza bisettimanale . 

…………………………………………………………………………………………………………                                                                                     
Arch. M. Gloria Longhini  

 
 
 
 

 
 


