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Obiettivi e caratteristiche metodologiche della 
rilevazione
Il progetto di rilevazione dei programmi complessi
della Regione Umbria nasce dall’esigenza di cogliere e
dare visibilità alla significativa programmazione com-
plessa che impegna la Regione, i Comuni e altri sog-
getti della società. Obiettivo della rilevazione è quello
di creare una banca dati in grado di contribuire alla
reciproca conoscenza, allo scambio e alla formazione
di un patrimonio comune di know how, rafforzando
al contempo le tendenze alla valorizzazione delle risor-
se fisiche, ambientali, umane, sociali, istituzionali ed
economiche presenti sul territorio.
La rilevazione risponde a distinte e complementari esi-
genze:
- analizzare la direzione e le tendenze dei percorsi segui-
ti e in atto;
- cogliere le caratteristiche fondamentali del “model-
lo” di programmazione complessa della Regione;
individuare best practices;
- avviare la sistematizzazione di una adeguata banca
dati che permetta alla Regione, ma non solo ad essa,
di rafforzare le attività di elaborazione di politiche, di
programmazione, di indirizzo e monitoraggio delle
azioni;
- capitalizzare e diffondere le informazioni raccolte e
le analisi elaborate attraverso la messa in rete di pagi-
ne internet dedicate all’interno del sito web già atti-
vato nell’ambito della formazione delle proposte di
Contratto di quartiere II della Regione Umbria.
Il lavoro di rilevazione si è sviluppato nell’arco tem-
porale che va da giugno a novembre del 2004. La map-
patura dei Programmi complessi si è proposta di inclu-
dere i Programmi complessi (Pii, Pru, Puc, CdQ e
CdQ2) avviati nella Regione successivamente alla Lr
13/97. Sono stati, tuttavia, rilevati alcuni casi antece-
denti ritenuti significativi (Amelia, Quartiere Duomo;
Arrone, Casteldilago; Bastia Umbra, Borgo I maggio;
Città di Castello, ex carcere; Foligno, piazza Pierma-
rini; Foligno, ex centro fiera, Gubbio, San Benedetto;
Lugnano in Teverina, cento storico; Magione, ex
cementerie; Marsciano, piazza Marx; Montefranco,
centro storico; Perugia, via Oberdan; Terni, Quartie-
re Duomo; Terni, Borgo Rivo; Terni, Quartiere Clai).
Sono stati rilevate, inoltre, alcune proposte di Con-
tratti di Quartiere 2 elaborate durante il 2004 per il
bando relativo alla seconda edizione di questo stru-
mento urbanistico.
La rilevazione è stata realizzata mediante l’utilizzo di
una scheda elaborata con l’obiettivo di ricostruire un
quadro della programmazione complessa regionale
capace di mettere in luce le caratteristiche dei singoli

programmi. La scheda, definita dal gruppo di ricerca-
tori dell’Università Roma Tre, è stata compilata dai
funzionari dei Comuni di riferimento dei programmi
e raccolta da un gruppo di lavoro costituito ad hoc fra
i membri della Sezione Inu Umbria. Tale gruppo di
lavoro in molti casi ha provveduto direttamente alla
compilazione delle schede sulla base del materiale docu-
mentale e grafico reso disponibile da progettisti, Comu-
ni e dalla stessa Regione. Il lavoro di rilevazione oltre
alla formazione della banca dati ha permesso di raffor-
zare e potenziare una rete di contatti composta da refe-
renti comunali, responsabili dei procedimenti e pro-
gettisti che potrà essere utile in futuro per l’aggiorna-
mento e monitoraggio di questo registro e per altre ini-
ziative.
La scheda di rilevazione è stata strutturata in maniera
tale da coprire tutti i campi d’intervento della pro-
grammazione complessa. Essa è idealmente divisibile
in tre parti.
La prima, identifica il Programma secondo la sua deno-
minazione, il tipo di programma complesso e il suo
principale ambito d’intervento. Sempre in questa parte
vengono presentate, in maniera sintetica, le caratteri-
stiche principali del contesto e dell’area interessata dal
programma.
La seconda parte presenta l’obiettivo generale e gli
obiettivi specifici del Programma ed illustra i diversi
tipi d’intervento previsti:
- interventi a carattere urbano, secondo il grado di inse-
rimento nel contesto urbano storico e naturale preesi-
stente, l’integrazione delle funzioni urbane e la qualità
dello spazio;
- interventi a carattere edilizio, secondo la qualità dello
spazio architettonico interno ed esterno, il grado di
fruibilità, di vivibilità dello spazio e la coerenza tipo-
morfologica degli edifici rispetto al contesto;
- interventi a carattere sociale, secondo la realizzazio-
ne di programmi socio-sanitari, socio-culturali, di aggre-
gazione sociale, servizi per categorie svantaggiate e pro-
getti dedicati ai bambini;
- interventi conservativi e/o recupero di opere archi-
tettoniche di pregio storico-artistico, secondo il rap-
porto degli interventi all’interno delle opere e le nuove
destinazioni d’uso ad esse assegnate;
- interventi infrastrutturali, di trasporto, viabilità ed
orientati all’accessibilità, secondo la realizzazione o
meno di aree a traffico limitato, strade residenziali, per-
corsi protetti ciclo-pedonali, riduzione delle barriere
architettoniche e progetti di miglioramento del tra-
sporto pubblico;
- interventi a carattere ambientali, legati al migliora-
mento della sostenibilità ambientale e alla eliminazio-
ne di sorgenti inquinanti;
- interventi a carattere economico, miranti alla crea-
zione di nuova occupazione, alla rivitalizzazione eco-
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nomico-produttiva dell’area e all’insediamento di nuove
attività artigianali, commerciali, culturali, turistico
ricettive finalizzati allo sviluppo locale integrato.
La terza ed ultima parte, mette in luce la partecipa-
zione e la concertazione dei diversi attori alla defini-
zione e progettazione del programma, i criteri e le
modalità del coinvolgimento dei diversi attori e i diver-
si livelli di partecipazione, enuncia, inoltre, alcuni dei
fattori di successo e i punti critici affrontati e riscon-
trati durante l’elaborazione e l’attuazione del pro-
gramma. In finale, sono indicate le risorse economi-
che, pubbliche e private che hanno finanziato il Pro-
gramma, il responsabile del procedimento del Comu-
ne di riferimento e i progettisti.
Durante i lavori sono stati rilevati 90 Programmi com-
plessi sul totale dei Programmi complessi della Regio-
ne. Sono stati rilevati i seguenti programmi: Pii, Pro-
grammi integrati d’intervento, Pru, Programmi di recu-
pero urbano; Puc, programmi urbani complessi, CdQ,
Contratti di Quartiere e CdQ 2, Contratti di quartie-
re della seconda edizione. Sono stati rilevati 7 dei 15
Programmi avviati a partire dal 1995 fino al 1997,
momento in cui la Lr13/97 stabilisce un momento
importante nell’implementazione di un approccio inte-
grato alla pianificazione del territorio orientato verso
una riqualificazione dei suoi ambiti urbani attraverso
forme di valorizzazione urbanistica, edilizia, infra-
strutturale ed ambientale. Tale orientamento pone al
primo posto una riqualificazione urbana fondata su
una scala minuta, con un’attenzione particolare agli
spazi aperti e interstiziale, alla vita attiva dei centri ed
ad un riconoscimento importante dello stretto rap-
porto che intercorre tra interventi fisici ed interventi
economici come elemento chiave nell’approccio al
degrado urbano.

Riflessione d’insieme
La Regione Umbria presenta un vasto e ricco panora-
ma di programmi complessi, basti osservare che dei
suoi 92 Comuni, unicamente 38 non hanno al
momento nessun programma. Il 40% dei Programmi
sono implementati in Comuni al di sotto dei 5000 abi-
tanti, il 28% in Comuni che hanno una popolazione
fra i 5000 ai 30000 abitanti, il 12% in Comuni con
popolazione fra 30000 e 100000 abitanti e il 20% in
Comuni che hanno una popolazione maggiore di
100000. Vi sono, così, un centinaio di Programmi
complessi distribuiti in 55 Comuni. Dei Comuni dota-
ti di programmi, il 62% ne ha soltanto uno, il 24%
ne ha due, mentre il restante 14% ne ha più di 4.

Totale dei Comuni della Regione Umbria: 92
Numero di Comuni dotati di almeno 1 Programma
complesso: 48
Totale dei Programmi complessi della Regione: 922

Programmi rilevati: 90

L’analisi dei casi schedati rivela che l’attuazione dei
diversi tipi di programmi ha avuto spesso l’obiettivo
di realizzare degli interventi pubblici a carattere urba-
no. Infatti sono frequenti gli interventi riguardanti la

riqualificazione degli spazi aperti, delle piazze, delle
aree circostanti gli insediamenti di edilizia residenzia-
le pubblica e interne alle aree ex industriali oggi dimes-
se. Per quanto riguarda, invece, gli interventi edilizi
essi sono equamente ripartiti fra opere private ed opere
pubbliche, segno che in questa Regione l’obiettivo di
integrazione di finanziamenti pubblici e privati è stato
raggiunto.
Circa il 40% dei Programmi rilevati presenta inter-
venti a carattere sociale. Nella grande maggioranza dei
casi questi progetti si riferiscono alla realizzazione di
luoghi capaci di creare o promuovere una maggiore
aggregazione sociale. Si tratta di interventi che vanno
dalla creazione di una piazza, in ambiti carenti di que-
sta funzione, a spazi ricavati all’interno di stabili riqua-
lificati dedicati a funzioni sociali di aggregazione quali,
centri anziani, sedi per associazioni ecc. In molti pro-
grammi, è stata riservata un’attenzione particolare verso
le categorie più deboli, come gli anziani ed i bambini,
mentre in altri la creazione di nuovi luoghi di aggre-
gazione è stata felicemente coniugata all’interno di ini-
ziative di promozione culturale (musei) o in progetti
ambientali (valorizzazione di ambiti naturali).
I Programmi sono stati, in una misura pari al 31%, l’oc-
casione per intervenire nella conservazione e il recupe-
ro di opere architettoniche di pregio artistico. Ad esem-
pio, nell’intervento di restauro e risanamento conser-
vativo del monastero di S. Marziale, nel centro storico
di Gubbio; nel restauro delle mura di cinta del bastio-
ne S. Agostino e del tratto di mura dell’originario nucleo
monastico dei frati Francescani, nel centro storico di
Narni o nel recupero dell’ex struttura ospedaliera, del
refettorio e del chiostro del convento domenicano nei
Rioni Prato e Mattonata di Città di Castello.
Circa il 50% dei Programmi esaminati presenta al suo
interno degli interventi di carattere infrastrutturale.
Fra questi, al primo posto troviamo una forte volontà
di riorganizzare il traffico secondo un approccio di
sistema. Queste opere mirano soprattutto ad accrescere
la fruibilità e la accessibilità, a ridurre le barriere archi-
tettoniche, a realizzare percorsi pedonali e ciclabili pro-
tetti ed, seppur in misura minore, a creare aree a traf-
fico limitato.
Il quadro d’insieme dei Programmi rivela una crescente
sensibilità verso le tematiche inerenti la sostenibilità
ambientale dei progetti. Seppur in misura minore,
rispetto ad altre voci della scheda, risulta significativo
segnalare che il 20% dei casi dichiara iniziative volte
a migliorare l’utilizzo delle risorse idriche ed energeti-
che, circa il 16% dichiara l’intenzione di utilizzare cri-
teri bioedili e materiali ecocompatibili e una rilevante
percentuale (49% e 51%) dichiara di aumentare le
superfici verdi e di realizzare studi per limitare l’im-
patto visivo delle opere.
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla partecipazio-
ne e alla concertazione, troviamo che il 64% dei Pro-
grammi dichiara di aver utilizzato delle modalità par-
tecipative nella definizione e progettazione dei pro-
grammi. Da un’analisi più attenta emerge che nella
maggioranza dei casi sono state implementate inizia-
tive di informazione, di progettazione e di negozia-
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zione orientate a far partecipare proprietari degli immo-
bili ed investitori privati, mentre le attività relative alla
partecipazione degli abitanti alle trasformazioni urba-
ne sono state implementate soprattutto nei Contratti
di Quartiere, strumento urbanistico che richiede for-
malmente la partecipazione degli abitanti alla defini-
zione dei suoi obiettivi.
I programmi rilevati affrontano il tema della promo-
zione dello sviluppo economico in una misura pari al
40% circa. Molti programmi dichiarano di aver inclu-
so iniziative legate all’insediamento di nuove attività
produttive legate al commercio, all’artigianato e al turi-
smo, alla creazione di nuova occupazione ed al poten-
ziamento e miglioramento dell’offerta dei servizi socia-
li. Quest’ultimo aspetto viene spesso coniugato con la
creazione di nuova occupazione delegando a coopera-
tive la gestione di nuovi servizi sociali.
I programmi complessi rilevati sono stati classificati in
7 tipi, secondo un doppio criterio. Il primo tende ad
enfatizzare l’ambito d’intervento nei quali i program-
mi sono stati implementati (centri storici, nuclei sto-
rici minori, nuove centralità urbane, aree urbane recen-
ti, spazi pubblici, aree produttive dimesse), mentre il
secondo mette in luce l’utilizzo di uno strumento par-
ticolare, il Contratto di quartiere. Dalla rilevazione è
emerso che i programmi utilizzati negli interventi
riguardanti i centri storici sono pari al 37%, nei nuclei
storici minori al 20%, nelle nuove centralità urbane al
6%, nelle aree urbane recenti al 14%, negli spazi pub-
blici 6%, nelle aree produttive dimesse al 10%, e attra-
verso lo strumento dei Contratti di quartiere al 7%.

Uno sguardo sulle qualità emergenti attraverso una
selezione di casi
Dalla lettura dei differenti casi rappresentati nelle sche-
de, emergono obiettivi e azioni di programma che
delineano tendenze in atto e temi comuni, fili che,
trasversalmente, legano tra loro gli interventi su que-
stioni quali la qualità e l’identità urbana, la fruibilità
e accessibilità degli spazi pubblici, il verde e la qualità
ambientale, il recupero e la riqualificazione di conte-
nitori per uso collettivo, la sperimentazione tipologi-
ca e ambientale con particolare riguardo alla bioedi-
lizia.

La qualità e l’identità urbana
La complessa questione della qualità urbana che pos-
siamo connettere al tema del bisogno di una immagi-
ne unitaria è particolarmente sentito in contesti stori-
ci che presentano delle lacerazioni o in aree di recen-
te edificazione. L’azione è allora proiettata verso la rico-
stituzione di quest’immagine, quand’essa sia mancan-
te, attraverso la sua ricucitura in quegli ambiti disgre-
gati o disomogenei, con interventi che riescano a “lega-
re” il contesto urbano, a definire una riconoscibilità,
ad identificarne chiaramente l’identità che ricostitui-
sca le connessioni tra spazi pubblici e tessuto edilizio,
con una trama costituita da percorsi pedonali e cicla-
bili, pavimentazioni, illuminazione, attrezzature di arre-
do urbano, cura del dettaglio, attenzione ai caratteri
del luogo, creazione o valorizzazione di fulcri per la

socialità quali piazze e spazi verdi attrezzati. Ad esem-
pio nel caso di Assisi l’ambito di intervento riguarda
un tessuto urbano periferico, caratterizzato da una
mancanza di qualità unitaria, in un’area con presenza
di aree produttive dismesse, carente di luoghi e spazi
di aggregazione sociale e culturale, in questo contesto
l’obiettivo è quello della trasformazione delle aree
dismesse in componenti qualificanti del sistema urba-
no e territoriale, con l’integrazione delle funzioni tra i
diversi elementi architettonici, edilizi ed infrastruttu-
rali.
A Terni, nei borghi di Collestatte e Torre Orsina, la
ricucitura dei centri avviene con il rifacimento delle
pavimentazioni, l’arredo urbano, la pubblica illumi-
nazione in un tratto significativo dei borghi storici,
riproponendo lo schema compositivo originario e l’uso
di materiali tradizionali – l’acciottolato, il cotto, la pie-
tra calcarea –. Sempre a Terni nel Contratto di Quar-
tiere 2, che comprende buona parte della periferia sud3,
l’obiettivo è la riqualificazione e la valorizzazione della
residenzialità con l’uso di criteri bioedili e dei mate-
riali locali, conferire all’intelaiatura della città esisten-
te e delle nuove espansioni una valenza urbana, con
servizi, nuove funzioni e una trama di collegamenti
privilegiati, costituiti da aree verdi, percorsi pedonali
e ciclabili, punti di interscambio della mobilità, secon-
do un modello reticolare. Nel PUC per il quartiere
Polymer invece si vuole migliorare la qualità urbana
del quartiere attivando interventi di riqualificazione
del tessuto urbano, ampliare e migliorare la dotazione
di servizi e attrezzature d’interesse collettivo.
A Sant’Anatolia di Narco l’intervento pubblico riguar-
da sia l’edilizia residenziale che l’arredo urbano, inse-
rendosi all’interno del contesto urbano storico nel
rispetto della tipologia originaria, con l’obiettivo di
realizzare una ridefinizione morfologica del tessuto sto-
rico originario.
Nel comune di Fratta Todina invece la questione è lo
stato di degrado in cui versano diversi immobili, cau-
sato dallo spopolamento del borgo, ciò ha portato ad
interventi di sistemazione della via centrale del paese,
al rifacimento di parti dell’arredo urbano, coordinan-
do il recupero di edifici privati mediante interventi di
ristrutturazione.
A Castel Ritaldi, in un contesto di tessuti urbani peri-
ferici, la ricucitura avviene tra scala urbanistica ed edi-
lizia, con l’identificazione di un luogo centrale e la qua-
lificazione degli spazi pubblici.
Il tema dell’identità è invece particolarmente presen-
te negli interventi di Allerona centro, aventi come obiet-
tivo la costruzione di un’unità estetica per gli spazi pub-
blici, in grado di formare un’immagine riconoscibile
per l’intero ambiente urbano. A Giano dell’Umbria un
tipico “vuoto urbano”, privo di identità e di specificità
funzionale e formale, ha portato a programmare l’isti-
tuzione di un nuovo polo di attrazione a scala urbana,
caratterizzato da un mix di funzioni tra loro compati-
bili – residenziale, direzionale e commerciale –, inte-
grate tra loro e con il contesto circostante.
A Penna in Teverina la questione è la restituzione, al
piccolo centro, di quella specifica identità urbana che
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in passato aveva costituito il suo maggior vanto, crean-
do i presupposti per una maggiore capacità di attra-
zione per nuove attività economiche, culturali, socia-
li e turistiche. Le opere previste riguardano interventi
di pavimentazione, arredo urbano, riqualificazione di
spazi verdi e percorsi pedonali, una piazza come luogo
per la socialità.
Infine, ritornando a Terni, nei quartieri PEEP di
Cospea e S. Giovanni argomento principale sono i luo-
ghi della centralità, l’intento è quindi di concentrare
le attrezzature e i servizi mancanti in un luogo centra-
le facilmente accessibile, che divenga un riferimento e
rappresenti una “identità” per i residenti.

Spazi pubblici: fruibilità e accessibilità
Quello della fruibilità e accessibilità degli spazi pub-
blici è un altro tema emergente nel panorama degli
interventi presentati, in particolare a Spoleto, nel Con-
tratto di Quartiere 2, il progetto prevede la realizza-
zione di una mobilità alternativa con un sistema di
scale mobili e percorsi pedonali, connesso a parcheg-
gi, a servizio dell’intero centro, integrato con il pro-
getto della “metropolitana di superficie” – autobus elet-
trici su corsia protetta – ipotizzata per la città di esten-
sione; il percorso pedonale protetto è “amico” dei bam-
bini e serve sia il polo scolastico di Villa Redenta che
il costituendo Museo della Ferrovia, presso la ex sta-
zione ferroviaria Spoleto-Norcia.
Nel Contratto di Quartiere 2 di Terni4 ritroviamo anche
il tema degli spazi pubblici e della fruibilità con il pro-
getto per una trama di collegamenti privilegiati, costi-
tuiti da aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili, punti
di interscambio della mobilità, impostati secondo un
modello reticolare. Sempre a Terni nel quartiere Poly-
mer, il miglioramento della mobilità interna oltre a
prevedere misure e interventi su viabilità pubblica e
parcheggi, si incentra su di una serie di percorsi pedo-
nali, in particolare la realizzazione di percorsi ciclabi-
li e pedonali protetti a servizio dell’intero quartiere e
collegati con la pista ciclabile esistente, nel limitrofo
quartiere Cospea, che consente il collegamento con il
centro città, i servizi e i centri attrattivi del quartiere.
I percorsi meccanizzati sono tra gli interventi che mag-
giormente vengono adottati per risolvere le questioni
connesse con l’accessibilità, soprattutto nei centri sto-
rici, esempi sono gli interventi a San Gemini, con un
percorso meccanizzato che si integra a sistemazioni,
esterne al centro storico, di viabilità, parcheggi, piste
ciclo-pedonali ed arredo urbano; a Narni, sempre nel
centro storico, dove gli interventi pubblici costitui-
scono l’elemento “connettivo” tra quelli privati e un
nuovo percorso meccanizzato, di risalita, che intende
collegare il parcheggio del centro storico alle aree adia-
centi. A Castiglione del Lago è prevista la realizzazio-
ne di percorsi pedonali protetti dall’area di Fontiveg-
ge al centro storico, coadiuvati da sistemi meccaniz-
zati, il miglioramento dei percorsi per i portatori di
handicap. 
La realizzazione di una risalita pedonale di collega-
mento tra un parcheggio ed il centro, con collegamenti
pedonali orizzontali e verticali, allo scopo di ridurre il

traffico veicolare è il progetto perseguito a Ficulle. 
A Gubbio, in particolare per l’area del centro storico
di S. Pietro, S. Agostino e S. Andrea sui temi dell’ac-
cessibilità e della mobilità si inseriscono gli interventi
per la realizzazione della pavimentazione di una via cit-
tadina, di un parcheggio sotterraneo, della realizza-
zione di un altro parcheggio multipiano nei pressi della
stazione di partenza della “funivia”.

Il verde e la qualità ambientale
Il sistema del verde e dei parchi è un elemento che in
alcuni interventi è stato oggetto privilegiato e diviene
il protagonista delle azioni di riqualificazione urbana
e ambientale. Un esempio è il Contratto di Quartiere
1 di Spoleto sull’area dell’ex Caserma Minervio, spina
dorsale dell’intervento è infatti il torrente Tessino, di
cui si prevede la ri-naturalizzazione con l’eliminazio-
ne delle briglie in cemento, sostituite da scarpate verdi,
la piantumazione di specie arboree riparie e la trasfor-
mazione in parco urbano delle aree demaniali limitrofe
con percorsi ciclo-pedonali.
Ad Umbertide invece si prevede la realizzazione di un
sistema integrato di aree verdi pubbliche attrezzate di
valore territoriale, collegate al sistema dell’area fluvia-
le del Tevere.

Rapporto fra la dimensione per abitanti dei Comuni e
il numero dei Programmi

Popolazione Totale Con %
comuni programmi programmi

< di 5000 abitanti 63 32 40 %
tra 5001 e 30000 abitanti 24 14 28 %
tra 30001 e 100000 abitanti 5 5 12 %
> di 100000 abitanti 2 2 20 %

Popolazione Comune, tipo Programmi

Popolazione Pii Pru Puc CdQ CdQ 2

< di 5000 abitanti 0 % 7 % 93 % 0 % 0 %
tra 5001 e 30000 abitanti 7 % 7 % 75 % — 11%
tra 30001 e 100000 abitanti — 42 % 25 % 8 % 17 %
> di 100000 abitanti 5 % 25 % 60 % 5 % 5 %
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Nel quartiere di Borgo Rivo, a Terni, gli interventi
riguardano due parchi quello in Via del Centenario,
in cui si vogliono realizzare nuove aree verdi attrezza-
te, integrate con le centralità esistenti, con percorsi
pedonali che garantiscano continuità visiva e spaziale,
aree pavimentate, piazzette e l’inserimento di elemen-
ti scultorei; e il parco di Via del Capriolo a ridosso di
un nucleo di Edilizia Economica e Popolare che si
snoda in un tessuto urbano definito da case a schiera,
con la creazione dei percorsi pedonali, zone verdi e pic-
cole aree di sosta.
Nel Contratto di Quartiere 2 di Terni5 uno degli obiet-
tivi è il risanamento ambientale dell’area degradata del
Fosso di Stroncone, operando negli ambiti interclusi
e nascosti all’interno del tessuto edilizio, che da “retro”
diventano luoghi di valore e rigenerazione; la bonifi-
ca prevede la ripulitura degli argini, la demolizione dei
manufatti a forte impatto visivo mentre la presenza di
orti spontanei sarà assunta come occasione di miglio-
ramento ambientale; elemento cardine del progetto è
il percorso ciclo-pedonale; nel programma è prevista
anche la valorizzazione di un percorso paesaggistico-
ambientale, una “greenway” tra S. Valentino e Colle-
scipoli, con l’individuazione di aree strategiche per la
sosta e l’inizio di tracciati che si dipartono verso i retro-
stanti sistemi collinari.
A Porano si interviene nel parco storico del Comples-
so di Villa Paolina, uno dei parchi storici di maggior
rilevanza regionale per varietà, sviluppo e vetustà delle
specie vegetali presenti e per l’importanza degli impian-
ti paesistici.
Ad Orvieto, nel Contratto di Quartiere 2 per il quar-
tiere Ciconia, sono previsti un parco pubblico, una
pista ciclabile, una passerella sul fosso Carcaione e la
realizzazione del Parco urbano del Paglia. A Narni,
nella frazione di Montoro, ci saranno degli interventi
di riqualificazione degli spazi verdi, in particolare la
valorizzazione dei resti del vecchio oliveto.

Il recupero e la riqualificazione di contenitori per uso
collettivo
Il recupero dei contenitori storici o industriali mostra
un panorama variegato di proposte ed ha come obiet-
tivo il rilancio delle attività e della socialità nei centri
attraverso operazioni culturali, sportive, di aggrega-
zione. In particolare ad Acquasparta, con interventi di
restauro e risanamento conservativo, si vuole trasfor-
mare il convento di San Francesco in una struttura tea-
trale e polivalente. Ad Umbertide il recupero dei forni
dell’ex fornace Hoffmann diventa lo spunto per la crea-
zione di un centro eno-gastronomico. A Foligno inve-
ce la struttura recuperata dell’antica fornace Hoffmann
viene trasformata in un museo regionale del laterizio
e delle terrecotte, con l’organizzazione degli spazi pub-
blici attorno alla fornace stessa e il collegamento al
parco fluviale urbano del Topino.
A Magione la riconversione delle ex Cementerie pre-
vede la trasformazione in un’area residenziale con ser-
vizi pubblici e una nuova scuola media. A Foligno l’in-
tervento per la “via fluviale degli Opifici” è legato al
Canale dei Molini, asse vitale la cui funzione è anda-
ta perduta nel tempo, su cui erano localizzati una serie
di opifici – cererie, concerie, mulini da grano, corde-
rie, saponifici e altre attività manifatturiere – e si pre-
vede una destinazione abitativa.
Il Contratto di Quartiere 2 di Città di Castello per i
Rioni Prato e Mattonata prevede il riuso per diverse
funzioni dismesse quali l’ospedale comprensoriale, l’O-
pificio di lavorazione del tabacco, il teatro-cinema e
l’ex plesso conventuale ed annesso istituto scolastico.
In particolare il riuso del plesso ospedaliero sarà per
funzioni compatibili con la morfologia dell’edificio e
con il contesto d’ambito; l’ex Opificio di lavorazione
del tabacco sarà invece demolito e la ricostruzione pre-
vede edifici ad uso abitativo, più contenuti in volume
ed altezza. Obiettivo dell’intervento è l’incremento
della disponibilità di alloggi all’interno del centro sto-
rico destinati alla locazione a canone concordato. 
A metà strada tra il tema del riuso dei “contenitori” e
quello dell’edilizia sperimentale è il progetto, ad Avi-
gliano Umbro, di restauro e risanamento conservati-
vo di una villa ottocentesca per residenze “protette”
destinate a persone necessarie di assistenza.

La sperimentazione tipologica e ambientale
La sperimentazione tipologica e ambientale con par-
ticolare riguardo alla bioedilizia è il tema conclusivo
di questa raccolta di casi e vuole riportare gli interventi
di Tuoro e Penna in Teverina sui temi dell’edilizia a
favore degli anziani e per le situazioni abitative d’e-
mergenza.
Nei quartieri Cospea e S. Giovanni di Terni le solu-
zioni progettuali, tecnologiche e i materiali sono orien-
tati all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili e al
risparmio energetico con l’uso di elementi quali serre,
sistemi frangisole, pannelli fotovoltaici, schermature,
etc. Nel quartiere di Borgo Bovio invece è prevista l’e-
stensione del servizio di teleriscaldamento, dando la
possibilità sia alle residenze che ai servizi di beneficia-
re di calore a basso costo, diminuendo le emissioni di
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calore in atmosfera. A Perugia, nel Contratto di Quar-
tiere “da Porta Pesa a Porta Eburnea” l’intervento riguar-
da l’applicazione di un impianto solare fotovoltaico
nel complesso immobiliare dell’Istituto Don Bosco.

Una classificazione per tematismi
Come già visto in precedenza, i Programmi presenta-
ti nelle schede di analisi appartengono a diverse fami-
glie di strumenti legislativi e finanziari, ma non sono
classificati secondo questo criterio. Sono invece pre-
sentati in base al contenuto prevalente dell’interven-
to, a sua volta correlato al contesto; come nel caso dei
pannelli illustrativi già presentati alla Rassegna Urba-
nistica Nazionale del 20046 sono stati individuati sei
temi: 
Centri storici, 
Nuove centralità urbane
Aree urbane recenti
Spazi pubblici
Aree produttive dismesse
Contratti di Quartiere 2 e partecipazione. 
Quest’ultima categoria raccoglie i casi più recenti, anco-
ra in corso di attuazione, che coniugano il più recen-
te degli strumenti presentati con il tema specifico della
partecipazione. 
La categoria centri storici, che comprende la grande
maggioranza degli interventi, si articola ulteriormen-
te differenziando i centri maggiori dai nuclei storici
minori, per evidenziare meglio la specificità degli inter-
venti in relazione al loro contesto. 

I centri storici
I numerosi centri storici umbri, così come i nuclei
minori, rappresentano per la regione una risorsa non
ancora pienamente valorizzata. A fianco dei centri più
noti – e spesso meglio valorizzati – una parte impor-
tante del patrimonio edilizio storico si trova  in con-
dizioni di degrado o di manutenzione non adeguata;
anche i servizi e le infrastrutture denotano necessità di
adeguamenti alle nuove esigenze della domanda abi-
tativa residenziale e turistica. 
I programmi che intervengono sulle aree storiche sono
dunque orientati opportunamente alla riqualificazio-
ne e al recupero, rivolti sia all’edilizia privata sia agli
spazi pubblici (come piazze, strade, giardini). In molti
casi gli interventi prevedono il recupero di edifici di
particolare valore storico e testimoniale, allo scopo di
restituirli alla fruizione pubblica. Anche la sistemazio-
ne di aree per la sosta, il miglioramento dell’accessibi-
lità con il superamento delle barriere architettoniche
sono orientato a favorire una fruizione migliore dei
centri e dei nuclei storici. 
La valorizzazione dei centri storici dunque si configu-
ra qui come un intervento complesso, che agli inter-
venti fisici associa azioni che favoriscono la rivitaliz-
zazione economica e sociale oltre agli adeguamenti fun-
zionali, aggiungendo nuovi spazi di aggregazione socia-
le e nuovi servizi collettivi. 
Le nuove centralità urbane
Lo sviluppo urbano del dopoguerra ha prodotto in
molti casi aree urbane caratterizzate da una minore

complessità fisica e funzionale rispetto ai centri stori-
ci, aree che hanno beneficiato in modo “parassitario”
della capacità di aggregazione tipica delle aree urbane
storiche. Così, pur in presenza di standard funzionali
anche superiori a queste ultime (peraltro previsti dalla
legge), molte aree urbane recenti non sono riuscite a
creare un “effetto città”. 
Numerosi interventi di riqualificazione puntano in
queste situazioni su elementi che possono favorire l’e-
voluzione delle aree verso una maggiore qualità del-
l’abitare complessiva. Le infrastrutture costituiscono
spesso i nodi attorno ai quali i programmi costruisco-
no le loro strategie di recupero e di aggregazione di
funzioni: in particolare sono frequenti gli interventi
che sfruttano la presenza di scali ferroviari ubicati al
centro delle espansioni urbane recenti di fondovalle.  
Con la progettazione di nuovi spazi pubblici, l’intro-
duzione di nuove funzioni, la creazione di nuove rela-
zioni urbane e territoriali e, naturalmente, con nuovi
interventi edilizi e architettonici, questi programmi
mirano alla costruzione di nuove centralità urbane ad
integrazione di quelle esistenti.  

Le aree urbane recenti
Con il nome di aree urbane recenti sono stati classifi-
cati i tessuti edilizi costruiti dopo il secondo dopo-
guerra, soprattutto quartieri residenziali (la maggior
parte di edilizia pubblica o convenzionata) che nel
corso del tempo hanno manifestato segni di degrado
fisico o di marginalità sociale. I programmi in questo
caso hanno l’obiettivo del recupero fisico e funziona-
le dei quartieri dai quali spesso prendono il nome. 
Anche qui si promuove lo sviluppo di funzioni socia-
li e culturali, si progettano nuovi spazi pubblici, inter-
venti di mitigazione del traffico, la valorizzazione della
“mobilità lenta” e dei tessuti connettivi locali. 

Gli spazi pubblici
In questa categoria sono presentati i casi che fanno
della valorizzazione degli spazi pubblici il loro elemento
caratterizzante. 
Gli interventi vanno dalla riprogettazione di spazi esi-
stenti alla realizzazione di nuovi parchi urbani o pic-
cole aree verdi di quartiere, dall’arredo urbano ai per-
corsi ciclabili e pedonali. Non mancano casi di riuso
di edifici esistenti con funzione di nuovi contenitori
di servizi pubblici e di interesse collettivo. Particolare
rilievo è dato all’implementazione del sistema dei ser-
vizi e delle attrezzature.

Le aree produttive dismesse
Negli interventi di trasformazione urbanistica delle
aree produttive prevalgono la realizzazione di edilizia
residenziale a basso costo, l’inserimento di nuovi ser-
vizi e, talvolta, il recupero e la valorizzazione di edifi-
ci di valore architettonico-testimoniale che contribui-
scono a conservare la memoria della precedente atti-
vità industriale. 
Obiettivo esplicito di questi interventi è il risanamen-
to di aree urbane attualmente rese marginali dalla
dismissione, che diventano opportunità per recupera-
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re all’uso urbano spazi importanti, spesso di dimen-
sioni consistenti. In molti casi tali aree costituiscono
delle vere “riserve” di territorio utile per colmare le
lacune dei servizi o per realizzare edilizia a basso costo. 
L’uso dei programmi per attuare il recupero favorisce
una maggiore rispondenza delle iniziative al soddisfa-
cimento degli effettivi bisogni delle aree urbane.

I Contratti di Quartiere 2 e la partecipazione
La seconda edizione dei Contratti di Quartiere è nel
pieno del processo di attuazione, e pertanto rispetto
agli altri casi presentati non è possibile per questi ulti-
mi fare valutazioni approfondite. 
Tuttavia ci è parso opportuno segnalare in chiusura
della rassegna anche queste esperienze, perché rappre-
sentano l’ultimo “stadio evolutivo” dei programmi fin
qui presentati, che aggiunge ulteriori elementi di com-
plessità ai programmi delle generazioni precedenti. 
Sono quindi evidenziati alcuni aspetti emergenti come
il processo e il metodo di formazione del Bando di con-
corso regionale7 (che è stato oggetto di confronto pre-
liminare tra i soggetti pubblici), la partecipazione dei
cittadini e delle associazioni (uno degli elementi carat-
terizzanti la seconda edizione). Questo elemento, pre-
sente anche in altri programmi è qui ulteriormente
enfatizzato, perché considerato centrale per la messa a
punto di interventi il più possibile efficaci, condivisi
e rispondenti alle esigenze dei cittadini. 

Note
1. Pur essendo il frutto di un impegno comune, questo interven-
to esprime una articolazione tematica diversamente attribuibile ai
tre autori, in particolare i paragrafi 1 e 2 sono stati elaborati da M.
Ayuso, il paragrafo 3 da A. Fortuzzi, mentre il paragrafo 4 da L.

Venturini. Le mappe sono state elaborate da M. Ayuso.
Per quanto riguarda l’elaborazione delle schede, M. Ayuso ha cura-
to le schede su: Acquasparta, Allerona, Assisi, Avigliano, Baschi, Bet-
tona, Calvi dell’Umbria, Castel Ritaldi, Castel Viscardo, Casti-
glione del Lago, Città di Castello, Fabro, Ficulle, Foligno, Fossa-
to di Vico, Narni (Montoro), Orvieto (Ciconia), Panicale. A. For-
tuzzi ha curato le schede su: Otricoli, Parrano, Penna in Teverina,
Perugia (ex Officine Piccini; via Birago), Porano, San Gemini,
Sant’Anatolia, San Venanzo (Ripalvella, San Vito in Monte), Scheg-
gia e Pascelupo, Spoleto, Terni (Collestatte e Torre Orsina, Quar-
tieri Sud, Collescipoli, Cospea e San Giovanni, Borgo Bovio, Borgo
Rivo e Campitelli, Quartiere Polymer), Todi, Torgiano, Tuoro,
Umbertide. L. Venturini ha curato le schede su: Fratta Todina, Giano
dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Guardea, Gubbio, Magione, Mar-
sciano, Massa Martana, Montecastrilli, Montecchio, Montefran-
co, Montegabbione, Narni (centro storico), Orvieto (Orvieto scalo,
Sferracavallo), Penna in Teverina, Perugia (Porta Pesa/Eburnea),
San Venanzo (capoluogo), Stroncone, Terni (Miranda, Papigno,
Piediluco, Lugano in Teverina, Le Grazie). 
2. Secondo i dati forniti dalla Regione Umbria i Programmi com-
plessi che hanno ottenuto un finanziamento regionale sono 93. Si
considerano 95 Programmi complessi in quanto i Contratti di
Quartiere 1 di Spoleto (ex caserma Minervio) e Terni (quartiere
Sant’Agnese) hanno inglobato due Puc preesistenti nella stessa area.
3. L’area comprende le zone di Campomicciolo, Matteotti, Le Gra-
zie, S. Valentino, Villaggio Italia, Polymer, Villaggio Cianfrini e
Collescipoli.
4. Ibidem.
5. Ibidem.
6. La ricerca ha prodotto, oltre la presente pubblicazione, una pre-
sentazione estesa dei casi analizzati, raccolta in quindici pannelli
presentati alla Rassegna Urbanistica Nazionale di Venezia nel
novembre 2004. 
7. Si veda al proposito il sito web della Regione Umbria: www.con-
trattidiquartiere.net 


