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QC 2.1 Ricognizione dei centri storici e viabilità storica  
La carta è il frutto di una integrazione di varie fonti dati derivanti dal Piano Urbanistico 
Territoriale della Regione Umbria, dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, da 
alcune indicazioni derivanti dai Piani Regolatori Generali dei Comuni, e da un elenco di 
toponimi tratto dall’Atlante dei centri storici dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (I.C.C.D.) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. L’esito del 
censimento dei centri storici riportati nell’elaborato cartografico è stato redatto dalla 
Regione Umbria, SIAT in collaborazione con l’Unità organizzativa temporanea: Politiche 
dei centri storici (l’elenco dei centri storici costituisce l’Allegato n. 6 “Ricognizione dei 
centri storici presenti nel PUT e in altre fonti informative”). 
Il lavoro di composizione del censimento deriva dalla integrazione di alcuni censimenti 
operati nei vari piani e dalla lettura e interpretazione della Carta dell’Istituto Geografico 
Militare alla scala 1:25000. I centri storici individuati sono stati articolati in funzione della 
loro appartenenza a situazioni territoriali e insediative. Tali situazioni sono state 
individuate alla scala regionale attraverso una interpretazione morfologica, insediativa e 
infrastrutturale caratterizzando il territorio regionale in tre grandi ambiti denominati: 

 Aree di pianura e di fondovalle caratterizzate da un sistema insediativo a forte 
concentrazione facilmente accessibili; 

 Aree collinari e alto collinari con sistema insediativo a diffusione policentrica 
accessibili 

 Aree montane con sistema insediativo in rarefazione difficilmente accessibili. 
I centri storici censiti, ricadenti in uno degli ambiti sopra richiamati, sono stati articolati in 
quattro famiglie che dipendono sostanzialmente dalla loro appartenenza a sistemi 
insediativi e morfologici differenti. Le quattro famiglie individuate sono: 

 Centri storici in aree urbane maggiori 
 Centri storici di pianura e di fondovalle 
 Centri storici collinari e montani 
 Piccoli centri storici in area rurale 

Questa classificazione è stata operata attraverso la lettura delle politiche emergenti dal 
Disegno Strategico Territoriale dell’Umbria, in cui si delinea una visione strategica del 
territorio regionale a partire dalle dinamiche insediative.1 
Per quanto riguarda la classificazione dei centri storici nelle quattro famiglie sopra 
richiamate essa deriva da una reinterpretazione della classificazione proposta all’interno 
del DST, che individua le politiche specifiche per i centri storici, proponendo una loro 
articolazione in quattro famiglie2, ovvero:  
a) i centri storici delle aree urbane maggiori, nei quali si verificano fenomeni di 
riorganizzazione 
significativa delle attività, trasformazioni demografiche e processi di sostituzione sociale, 
a volte 

                                                 
1 Materiali preparatori per la definizione dei lineamenti del Piano Urbanistico Territoriale e all’Indagine sul 
paesaggio umbro finalizzata all’adeguamento del Put e dei Ptcp (A. Clementi, G. Nigro, ed.), Perugia 2005. 
 
2 Regione Umbria, Disegno Strategico Territoriale, in Visione strategica del territorio regionale e reti di città, 
Indicazioni per i centri storici 

accompagnati da fenomeni di degrado. 
b) i centri storici ai margini delle maggiori aree urbane, nelle quali si è prodotta una 
trasformazione prevalentemente residenziale e un trasferimento dei principali servizi 
all’esterno dell’area storica; 
c) le piccole costellazioni di centri medi, interposte tra i centri storici maggiori, 
caratterizzate nella situazione attuale da un utilizzo prevalentemente residenziale del 
tessuto urbano, perdita di attività commerciali, scarsa vitalità economica; 
d) i piccoli centri in area rurale caratterizzati da uno stretto rapporto con il paesaggio 
circostante. 
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Infine la carta, oltre a riportare la viabilità storica in modo tale da poterla valutare in 
connessione con il sistema dei centri storici, rappresenta le aree con dichiarazione di 
notevole interesse pubblico, al fine di individuarne i centri storici che ne ricadono 
all’interno (l’elenco dei centri storici censiti dal PPR e ricadenti all’interno delle aree con 
Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico costituisce l’Allegato n. 5 “Ricognizione dei 

centri storici presenti nel PUT e in altre fonti informative in Aree con dichiarazione di 
notevole interesse pubblico”).  
 

 
Centri storici in Area con dichiarazione di interesse pubblico. 
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Rispetto alla Ricognizione dei centri storici proposta dal PPR in questa fase, si sta 
operando un aggiornamento del censimento in oggetto, perfezionandolo attraverso 
l’indicazione dei centri storici individuati in sede di pianificazione urbanistica comunale, 
indicazione che i Comuni della Regione stanno fornendo alla Regione medesima e che si 
riporta in questa fase sottoforma di allegato (Allegato n. 1 – CENTRI STORICI – Zone A 
ai sensi del DM n. 1444/68 individuate nello strumento urbanistico generale (Indagine 
Regione Umbria). 
 
 

 
Castel San Giovanni – Comune di Castel Ritaldi 

 
Il castello di Campello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte dati cartografia allegata 
Fonte 1. Regione Umbria, Piano Urbanistico Territoriale, L.R. 27/2000 

2. Provincia di Perugia, PTCP, Provincia di Terni, PTCP 
3. Elenco di toponimi tratto dall’Atlante dei centri storici dell’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione (I.C.C.D.) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
4. Ricerca dei toponimi sopra richiamati attraverso interpretazione della Carta 
dell’Istituto Geografico Militare scala 1:25000 
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