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Le iniziative di avvio del Laboratorio per la formazione del QSV: quadro sintetico delle
indicazioni e problematiche emerse dagli eventi partecipativi iniziali

Come evidenziato nella proposta per il “Programma preliminare per la redazione del QSV”,
elemento di caratterizzazione dell’intero processo elaborativo è rappresentato dalla messa a
punto di un “Laboratorio” attraverso cui si vogliono raggiungere gli obiettivi di:

• attivare e guidare la partecipazione sociale alle scelte;
• fornire un’attività di consulenza tecnica nei confronti degli operatori nelle fasi realizzative;
• costituire una base documentativa permanente (e quindi aggiornabile) sul complesso di
progetti ed iniziative pubbliche e private che si correlano direttamente e indirettamente
alla valorizzazione del Centro Storico;

• determinare le condizioni per uno sportello unico di “autorizzazione” delle trasformazioni;
• monitorare gli effetti delle trasformazioni insediative (VIT) attribuendo a tale operazione
un valore strutturante nella predisposizione del QSV.
Il “Laboratorio”, di cui è responsabile l’Amministrazione comunale ed in particolare l’Assessorato
all’Urbanistica, si basa sull’operatività di tecnici comunali e dei progettisti del piano strutturale,
affiancati ove si è ritenuto opportuno da consulenti esterni nei settori di interesse dell’iniziativa.
Il Laboratorio si può avvalere inoltre di un gruppo rappresentativo di “soggetti portavoce” della
comunità (quali rappresentanti dei residenti, degli operatori economici, dell’associazionismo vario,
amministratori, tecnici comunali.
In modo congruente con gli obiettivi e le finalità del Laboratorio, l’avvio delle attività ha avuto
luogo con due eventi di incontro, informazione e dibattito che hanno visto la partecipazione,
unitamente all’Amministrazione e al gruppo di tecnici impegnati nella redazione del Programma
preliminare per la redazione del QSV, di Soggetti portavoce della comunità, quali Associazioni,
Rappresentanti delle diverse Categorie ed operatori economici operanti nel Centro storico.
Detti eventi si sono tenuti presso il Municipio di Bevagna, rispettivamente il 7 ed il 18 marzo 2009,
e si sono basati sui due obiettivi dell’informazione dei partecipanti riguardo ai contenuti del QSV e
delle iniziative in atto e in fieri al riguardo da parte dell’Amministrazione comunale, e
dell’”ascolto” di una prima serie di indicazioni e valutazioni da parte dei partecipanti stessi, con la
finalità quindi di far emergere e discutere problemi e proposte e di dare quindi avvio ad una piena
condivisione degli obiettivi strategici e dei programmi.
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Per favorire un proficuo apporto al dibattito, il secondo dei due eventi è stato preceduto dall’invio
ai partecipanti di un invito indicante un primo nucleo di problematiche di base e di temi di
confronto, particolarmente rilevanti ai fini delle politiche urbane strategiche potenzialmente
attivabili nel Centro storico. Per una migliore organizzazione e utilizzazione dei contributi, inoltre,
si sono invitati i partecipanti a produrre una sintetica traccia scritta delle proprie osservazioni e
proposte.
Il suddetto quadro di primi temi di riflessione, brevemente riassunti di seguito, ha quindi fatto
riferimento a questioni di interesse particolare e prioritario con i quali si è ritenuto proficuo ed
utile dare avvio alla discussione, ma non ha inteso precludere in alcun modo la possibilità di
ampliare il dibattito e formulare proposte relativamente ad altri temi:









I “pregi” e i “difetti” del Centro storico;
Abitare in Centro a Bevagna: problemi, osservazioni e proposte;
Il commercio nel Centro di Bevagna: problemi, osservazioni e proposte;
Adeguatezza dei servizi del Centro;
Adeguatezza degli spazi pubblici del Centro;
Il rapporto del Centro di Bevagna con gli altri Borghi del Comune: problemi e proposte;
Il turismo a Bevagna;
Quali iniziative sociali, culturali, ricreative per Bevagna.

La partecipazione riscontrata è stata ampia ed ha consentito di esprimere proficuamente diversi
tipi di osservazioni, proposte, ed apporti.
Un sintetico elenco delle indicazioni e problematiche maggiormente rilevanti e ricorrenti emerse
dagli incontri può essere così articolato, facendo riferimento ai temi sopra indicati:
‐ A fronte dell’unanime riconoscimento dell’elevato valore urbanistico, paesaggistico e
storico della città, viene evidenziata l’esigenza di procedere da un lato ad una
valorizzazione della funzione residenziale e commerciale presente, di cui si tratta con
maggiore dettaglio nei punti seguenti, dall’altro ad una migliore qualificazione di alcuni
spazi urbani – piazze e percorsi – facenti parte della struttura urbana primaria, in
particolare per quanto concerne le pavimentazioni e l’illuminazione; in relazione a detti
aspetti sono disponibili le indicazioni progettuali di diversi strumenti di pianificazione e
intervento già predisposti dall’Amministrazione comunale, i cui contenuti vengono
integrati nelle strategie ed azioni del QSV.
‐ In relazione al tema della funzione residenziale presente nel Centro storico emerge
l’indicazione dell’opportunità di un suo rafforzamento, coerente con una valorizzazione del
ruolo urbano e della tradizione insediativa e sociale del Centro, da favorirsi anche con il
mantenimento dell’offerta commerciale presente.
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Per quanto concerne il commercio presente nel Centro è ampiamente condivisa
l’opportunità di una valorizzazione connessa alla tematizzazione dell’offerta legata alla
qualità e alla filiera delle produzioni locali, unitamente ad una caratterizzazione degli
esercizi congruente con i luoghi (es. regole per le vetrine).
Per quanto concerne l’offerta di servizi pubblici, è da evidenziare l’ormai imminente
apertura del Museo e di un nuovo spazio espositivo.
Per quanto riguarda il tema dell’adeguatezza degli spazi pubblici del Centro, viene
rimarcata l’opportunità della migliore qualificazione di alcuni assi centrali (in particolare
per quanto concerne le pavimentazioni), nonché della riqualificazione di parti della città
che, stante la loro posizione decentrata rispetto a Piazza Silvestri, necessitano di una
integrazione mirata nei futuri potenziali itinerari turistici. A fronte dell’elevato livello della
qualità urbana esistente, viene evidenziato come una migliore fruibilità del Centro possa
essere favorita da azioni quali la razionalizzazione della segnaletica, la riqualificazione del
sistema dell’illuminazione, una puntuale pubblicizzazione degli eventi culturali.
Il rapporto del Centro di Bevagna con gli altri Borghi del Comune viene indicato come una
rilevante opportunità per lo sviluppo turistico e la valorizzazione della fruizione territoriale,
in considerazione dell’elevato pregio del carattere paesaggistico e storico dei Borghi stessi
e della potenziale costituzione di una rete di itinerari turistici. La costruzione della rete di
itinerari potrà costituire una delle azioni di maggiore rilevanza strategica del redigendo
QSV, favorendo anche una migliore integrazione delle frazioni rispetto al Centro
capoluogo, in grado di incentivare gli usi residenziali e ricettivi.
La valorizzazione della vocazione turistica della città e del suo territorio viene indicata,
nelle osservazioni e proposte che con maggiore frequenza emergono dal dibattito, come
una importante opportunità di sviluppo da cogliersi in misura congruente con alcune
condizioni irrinunciabili:
o la scelta di un modello di turismo “di qualità” espressamente mirato sui valori
paesaggistici e storici del territorio,
o la piena compatibilità di detto modello con la vocazione residenziale del Centro
storico,
o il rafforzamento di un modello di ricettività legato alla struttura insediativa locale,
o la costituzione di itinerari fruitivi in grado di valorizzare appieno le vocazioni
presenti sul territorio comunale.
Una significativa indicazione operativa è stata espressa, da alcune Associazioni, riguardo
all’opportunità di adottare una migliore organizzazione dell’accoglienza e dell’informazione
turistica.
La rilevanza della promozione strategica connessa a iniziative sociali, culturali, ricreative è
già posta in evidenza dalla risonanza e dagli esiti del Mercato delle Gaite, manifestazione
che caratterizza la vita bevanate da ormai vent’anni. Il successo dell’iniziativa e l’esperienza
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acquisita indicano come opportuno l’inserimento del Mercato delle Gaite in un progetto
turistico – culturale di ampio respiro, ispirato alla valorizzazione del carattere di Centro
medievale della città. Una azione di riqualificazione storico‐culturale della manifestazione,
tesa ad un suo ulteriore rilancio, può basarsi su diversi tipi di azioni, già poste in rilievo nel
corso degli incontri del Laboratorio finora esperiti: lo sviluppo della manifestazione dei
“Mestieri” delle Gaite, anche con la creazione di un apposito circuito culturale organizzato
visitabile nel corso di tutto l’anno, il coinvolgimento di ulteriori beni e manufatti pubblici e
privati, una caratterizzazione basata sulla gastronomia, sulla musica e sulla danza antica e
medievale, da favorirsi anche eventualmente con una appropriata ricerca storico‐filologica.
La creazione di una Fondazione Mercato delle Gaite, già oggetto di programmazione da
parte dell’Amministrazione, potrà determinare le condizioni per una ottimale efficienza
gestionale, in relazione all’auspicabile sviluppo futuro ed affinamento qualitativo
dell’iniziativa.
Iniziative legate alla valorizzazione dell’immagine della città e al marketing di base (da
attivare eventualmente anche con itinerari di formazione), e connesse alla creazione di un
Marchio e percorso di qualità da evidenziare con una opportuna pubblicità (anche tramite
web).

A margine dei lavori degli incontri di avvio del Laboratorio, l’Amministrazione ed il gruppo di
lavoro hanno avuto modo di esporre una sintesi di carattere tecnico delle indicazioni ed opinioni
emerse, evidenziandone la rilevanza nel verso dello sviluppo di un quadro complessivo di obiettivi
ed azioni strategiche.
Per quanto attiene in modo diretto al campo dell’Urbanistica, una serie di opzioni programmatorie
e progettuali può essere proposta fin da subito su alcuni progetti pilota importanti, connessi alle
indicazioni espresse e in parte già nei programmi dell’Amministrazione e nel repertorio di progetti
disponibile:
‐ Riqualificazione e valorizzazione del sistema strutturante degli spazi pubblici della città
(strade e piazze di maggiore rilevanza urbanistica, accessi in corrispondenza delle porte,
aree verdi fluviali);
‐ Riqualificazione e riuso di alcuni importanti edifici dismessi del Centro, in particolare in
relazione alla prevista rilocalizzazione di funzioni legate all’istruzione di base e nel segno
del potenziamento della funzione residenziale;
‐ Elaborazione di un “Manuale per la Qualità urbana” teso a fornire indicazioni e regole certe
e comprensibili per gli interventi edilizi e finalizzato alla valorizzazione “graduale” e diffusa
della qualità insediativa e dell’immagine della città.
L’ampia partecipazione registrata negli eventi d’avvio del Laboratorio consente da un lato di
disporre di un esteso repertorio di indicazioni ed opinioni espresse dai Soggetti partecipanti, e già
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discusse nell’ambito di un costruttivo dialogo con l’Amministrazione e con il gruppo di
elaborazione tecnica, dall’altro di comporre un quadro di riferimenti e di contatti che potrà essere
proficuamente utilizzato nella fase di elaborazione delle misure ed azioni strategiche che
comporranno il QSV.
Nell’ambito di detti contatti è stato stabilito di avviare da subito una serie di incontri diretti tra
l’Amministrazione, il gruppo di elaborazione tecnica e le Associazioni che hanno espresso la
propria disponibilità ad esprimere un ulteriore apporto conoscitivo e propositivo sul QSV
(Associazione civica “La Piazza”).
Un evento di presentazione del Programma preliminare del QSV, nell’ambito delle attività del
Laboratorio, è stato programmato per giovedì 7 maggio, presso il Teatro comunale “F. Torti” di
Bevagna.
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Le analisi urbanistiche effettuate per la redazione del Programma preliminare del Quadro
Strategico di Valorizzazione del Centro

In modo congruente con le finalità di analisi conoscitiva proprie del Programma preliminare del
Quadro Strategico di Valorizzazione, il gruppo di elaborazione tecnica ha proceduto alla redazione
di un primo repertorio di analisi tematiche, tese alla necessaria integrazione ed al completamento
del patrimonio di analisi urbanistiche già nella disponibilità dell’Amministrazione e redatto nella
fase di formazione di strumenti quali il Piano Particolareggiato per il Centro ed il Piano delle
pavimentazioni (l’elenco di dette analisi già disponibili è esposto più avanti).
Azione propedeutica alla elaborazione delle analisi è stata una campagna di rilievi tecnici “sul
campo” tesa alla conoscenza dettagliata di una serie di dati relativi allo stato degli spazi pubblici e
del patrimonio edilizio; detti dati, elaborati nell’ambito di un GIS con cartografia catastale
vettoriale georeferenziata, hanno consentito la redazione automatica delle carte tematiche, e la
formazione di un database consultabile che sarà incrementato ed aggiornato nel tempo con
l’attività del Laboratorio.
Riferimento operativo di base è stato la scheda tipo di rilievo a suo tempo prodotta con la
Relazione per la richiesta di finanziamento per il Programma preliminare di QSV, indicante i
parametri e i caratteri di stato da rilevare. Per quanto riguarda il patrimonio edilizio, in questa
prima fase il rilievo ha avuto per oggetto una selezione significativa di parametri riguardanti un
ampio campione iniziale di particelle catastali (220 circa in tutto, localizzate in corrispondenza
degli elementi costitutivi della struttura urbana del Centro storico quali assi strutturanti, piazze,
sistema delle Mura).
Allo stato attuale dei lavori, i rilievi e le restituzioni grafiche delle analisi urbanistiche per il
Programma preliminare del QSV hanno interessato esclusivamente il Centro capoluogo; per i
nuclei storici delle frazioni sono infatti disponibili le analisi già effettuate per il Piano
Particolareggiato, che verranno integrate da analisi mirate in fase di redazione del QSV, in
coordinamento con la formazione del PRG.
Le tavole tematiche di analisi elaborate in questa fase sono elencate di seguito; per ognuna di
esse si sintetizzano gli elementi di lettura utilizzati e i risultati dell’analisi tematica (da
puntualizzarsi peraltro con gli opportuni approfondimenti di indagine in fase di redazione del QSV
e del PRG):
1. Numero di piani
Elementi di lettura utilizzati: E’ stato evidenziato, per ognuna delle particelle del campione
selezionato, il numero dei piani fuori terra, con esclusione dei volumi tecnici.
Risultati dell’analisi tematica: Distribuzione evidenziata graficamente nella tavola.
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2. Destinazioni d’uso piani terra
Elementi di lettura utilizzati: Servizio pubblico, Chiesa, Residenza, Negozio, Studio professionale,
Banca, Ricettivo, Laboratorio, Magazzino.
Risultati dell’analisi tematica: La restituzione grafica pone in evidenza la consistenza della
concentrazione commerciale lineare lungo parte del Corso, e la distribuzione delle diverse funzioni
urbane.

3. Destinazione d’uso prevalente piani superiori
Elementi di lettura utilizzati: Servizio pubblico, Chiesa, Residenza, Studio professionale, Banca,
Ricettivo.
Risultati dell’analisi tematica: Distribuzione evidenziata graficamente nella tavola.

4. Grado di utilizzazione
Elementi di lettura utilizzati: La classificazione è stata operata sulla base delle seguenti voci:
Utilizzato permanentemente, Utilizzato periodicamente, Utilizzato temporaneamente, Inutilizzato,
Inutilizzabile.
Risultati dell’analisi tematica: La restituzione grafica pone in evidenza mediamente la prevalenza di
un utilizzo permanente.

5. Grado di rilevanza architettonica
Elementi di lettura utilizzati: l’entità della rilevanza architettonica degli edifici è stata classificata
con le aggettivazioni Rilevante, Singolare, Apprezzabile, Modesto, Nullo, le cui rispettive accezioni
generali sono sintetizzate di seguito:


Rilevante: Elementi che, per il proprio valore architettonico ambientale, rappresentano una
componente rilevante per i peculiari caratteri dell’ambiente urbano;



Singolare: Elementi speciali, emergenze urbane, polarità, cui viene riconosciuto carattere di
unicità, di peculiarità, ovvero di particolare coerenza formale intrinseca;



Apprezzabile: Elementi nei quali, indipendente dal loro valore assoluto, si ravvisano in
misura apprezzabile i segni ed i valori della cultura architettonico costruttiva di un
determinato periodo storico;



Modesto: Elementi contraddistinti da modeste qualità architettoniche, ai quali si
riconoscono comunque i caratteri tipici (tipologici, tecnologici, stilistici) di un determinato
tessuto urbano;



Nullo: Elementi privi di qualità architettoniche (es. edifici per magazzini, fondaci e simili).

Risultati dell’analisi tematica: Le peculiari connotazioni urbanistiche e paesaggistiche del Centro
storico di Bevagna conferiscono a molteplici edifici una rilevante valenza architettonico ambientale
in relazione allo specifico carattere dell’insediamento, anche al di là del livello intrinseco di
coerenza formale delle singole architetture; casi notevoli sono i palazzi, i complessi edilizi realizzati
su preesistenze storiche di epoca romana, i complessi monastici.
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I caratteri di singolarità architettonico ambientale vengono ravvisati in diversi edifici (in prevalenza
edifici per il culto) nei quali il pregio dell’architettura si coniuga con una particolare valenza di
caratterizzazione urbana per spazi pubblici strutturanti della città.
Il livello di giudizio “apprezzabile” viene attribuito ai numerosi edifici che evidenziano, nell’assetto
formale come nella contestualizzazione urbana, i caratteri architettonici ed urbanistici tipici
dell’edilizia civile storica e dello spazio urbano bevanate.
Nel complesso, la localizzazione degli edifici di maggior pregio architettonico ambientale evidenzia
una piena coerenza con la struttura urbanistica dello spazio urbano.

6. Tipologia edilizia
Elementi di lettura utilizzati: I tipi edilizi elementari utilizzati per la classificazione sono stati,
coerentemente con i caratteri e la stratificazione della compagine edilizia del Centro storico di
Bevagna, i seguenti:


Linee (edifici lineari multipiano con accessi e scale comuni a più colonne di alloggi) e Schiere
(edifici lineari con accessi indipendenti per i singoli alloggi o per singole colonne);



Blocchi (Edifici isolati multipiano costituiti dalle aggregazioni di più spazi e/o alloggi intorno
a corpi scala centrali; palazzi di residenza signorile);



Speciale.

Risultati dell’analisi tematica: La prevalenza di elementi classificati come edilizia storica a linea o a
schiera riflette la conformazione a tessuto compatto dell’insediamento; l’ubicazione degli elementi
emergenti e speciali evidenzia la singolarità dei margini di taluni spazi pubblici strutturanti.

7. Stato di conservazione
Elementi di lettura utilizzati: Lo stato di conservazione, esprimente una valutazione esterna e a vista
dell’edificio rispetto a quelle ottimali di agibilità, funzionalità e manutenzione, è stato indicato con
gli aggettivi Ottimo, Buono, Mediocre, Cattivo, Pessimo.
Risultati dell’analisi tematica: Si evidenzia mediamente la prevalenza, nel campione di particelle
selezionato, di un buono stato di conservazione del patrimonio edilizio.

8. Grado di alterazione
Elementi di lettura utilizzati: L’alterazione del patrimonio edilizio rispetto ai caratteri originari e agli
esiti maggiormente caratterizzanti della stratificazione storica è espresso con una scala di livelli
comprendente i giudizi: Non alterato, Moderatamente alterato, Alterato, Danneggio, Deturpato.
Risultati dell’analisi tematica: La restituzione dei giudizi sul grado di alterazione nella carta tematica
evidenzia mediamente un basso‐moderato livello di alterazione.

9. Bevagna Centro: la struttura urbana primaria (sintesi)
Elementi di lettura utilizzati: La descrizione della struttura dell’insediamento storico è stata operata
ponendo in rilievo i seguenti elementi: le piazze, il Corso e le strade principali, il sistema delle mura,
gli ambiti delle porte, i corsi d’acqua, le chiese e i complessi conventuali, gli edifici di rilevanza
architettonica o storica, le aree di verde urbano attrezzato.
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Risultati dell’analisi tematica: L’evidenziazione della struttura urbana primaria, consistente nei
luoghi e nelle rispettive connessioni di interesse primario della città, consente di evidenziare spazi,
strade ed edifici la cui rilevanza urbanistica ed ambientale suggerisce come opportuna una priorità
negli interventi di qualificazione e valorizzazione.

La lettura valutativa dei suddetti elaborati, nonché del repertorio di analisi derivante da studi
precedenti, consente di evidenziare una serie di caratteri urbanistici dello stato di fatto la cui
conoscenza puntuale è rilevante per lo sviluppo delle proposte del QSV, e di sintetizzare nel
contempo un primo quadro sinottico di proposte strutturali di intervento, congruente con i fatti
urbani analizzati e con una serie di iniziative progettuali già avviate:
10. Bevagna Centro: Ipotesi prioritarie di intervento urbanistico
11. Correlazioni tra il Centro storico e i nuclei storici delle Frazioni.
Il quadro degli interventi urbanistici di carattere “prioritario” evidenziato nell’elaborato n. 10
costituisce una sintesi degli interventi riguardanti lo spazio urbano (sia di tipo puntuale che
diffuso) di cui l’Amministrazione ha già avviato o esperito la valutazione di fattibilità e la
progettazione, che riguardano gli spazi maggiormente rilevanti della struttura urbana del Centro
capoluogo, e che rispondono ad esigenze ed opzioni già chiaramente espresse dalla Comunità
urbana. Gli interventi indicati in detto quadro, quindi, si prestano a costituire un primo nucleo di
azioni urbanistiche di carattere strategico, da completare ed affinare nella fase di redazione del
QSV, potenzialmente in grado di garantire anche una appropriata contestualizzazione per i
progetti e le azioni riguardanti in modo diretto il patrimonio edilizio.
Nell’elaborato n. 11 vengono evidenziate alcune strade di connessione esistenti tra il Centro
capoluogo e i Borghi storici delle frazioni, delle quali può essere ipotizzata una qualificazione
funzionale e morfologica come itinerari di rilevanza storico paesaggistica.

Un ulteriore approfondimento delle analisi, da operarsi nel seguito in modo congruente con il
progressivo perfezionamento e puntualizzazione del sistema degli obiettivi specifici e delle azioni
del Quadro, avrà luogo con l’elaborazione del QSV e del PRG.
La peculiare articolazione dei valori storico – testimoniali nel territorio comunale bevanate indica
come opportuno, in particolare, un approfondimento di lettura conoscitiva concernente gli aspetti
di inquadramento geomorfologico ed ambientale. Una serie di elementi di base per detto
approfondimento sono desumibili dallo stato di fatto sinteticamente evidenziato di seguito.
Il territorio comunale di Bevagna è situato geologicamente nel settore nord‐occidentale della
conca spoletino‐folignate e precisamente ai piedi dei rilievi strutturali che la bordano da ovest e
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che si estendono, da sud a nord, dai comuni di Gualdo Cattaneo e Montefalco al comune di
Cannara, degradando ad est nella piana alluvionale umbra sino ai confini comunali di Foligno.
Il dislivello altimetrico del territorio è compreso tra 190 m e 650 m s.l.m., litologicamente si
presenta caratterizzato da terre sciolte nella piana orientale e da materiali litoidi nei rilievi collinari
occidentali.
I terreni sedimentari locali sono riferibili rispettivamente: ai sedimenti fluvio‐palustri e alluvionali
recenti nella zona di pianura posta ad est, ai depositi fluvio‐lacustri di età Plio‐Pleistocenica
ascrivibili al complesso villafranchiano (circa 5 milioni anni) nell’area pede‐collinare, ed ai
sedimenti flischoidi appartenenti alla formazione Marnoso‐Arenacea di età miocenica (circa 24
milioni anni) nella porzione collinare sita ad occidente.
La morfologia circostante l’abitato di Bevagna non manifesta evidenze legate a fenomeni di
instabilità, mentre sono possibili dissesti gravitativi di tipo rotazionale‐traslativo sulle pendici di
natura argillosa, presenti ad ovest del capoluogo comunale.
La litologia argillosa può indurre anche a fenomeni localizzati di dissesto idrogeologico legati alle
variazioni stagionali del contenuto naturale d’acqua di queste terre.
Per ciò che riguarda le condizioni idrogeologiche dell’area, il drenaggio delle acque superficiali è
assicurato dai collettori principali: Fiume Topino, Torrente Teverone‐Timia, Fiume Clitunno e
Torrente Attone nonché da una serie di fossi, canali artificiali e naturali che attraversano l’area
circostante il paese.
In particolare, i terreni più permeabili risultano vie preferenziali sia per il flusso delle acque
sotterranee che per la formazione di falde anche superficiali, a cui attingono i pozzi nell’area sita
ad est del capoluogo.
La falda freatica posta a profondità di circa 18 m dal piano campagna manifesta localmente
caratteristiche di tipo sulfureo.
Il pericolo di esondazione da parte dei corsi d’acqua e conseguente allagamento, è maggiore nella
piana posta a sud e ad est dell’abitato di Bevagna, nonché in prossimità della frazione di
Cantalupo.
Infine, per quanto concerne il sistema acquedottistico di Bevagna, le conoscenze allo stato attuale
fanno ritenere l’esistenza di un’antica condotta, parte in galleria, che dalle pendici della frazione di
Torre del Colle adduceva acqua al capoluogo.
Un tratto dell’acquedotto originario, di lunghezza di circa 2 km, si identifica lungo il versante
orientale dei rilievi posti ad ovest dell’abitato di Bevagna.
Tale sistema acquedottistico era finalizzato alla captazione sia delle acque sorgive presenti lungo il
fianco delle colline suddette che di quelle di percolazione sub‐superficiale.
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La progettualità in essere
Come si è evidenziato nella proposta per il “Programma preliminare per la redazione del QSV”, è
già disponibile un insieme di studi di carattere conoscitivo e progettuale già predisposti
dall’Amministrazione in precedenti momenti di pianificazione.
Detta progettualità in essere sarà oggetto, nelle prossime fasi operative, di una azione di verifica
tesa a valutare le opportune condizioni di compatibilità tra scenari e progetti proposti e gli
obiettivi dei redigendi QSV e PRG.
Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati di analisi disponibili sulla base degli studi di carattere
tecnico precedentemente effettuati dall’Amministrazione con il Progetto preliminare pavimentazioni
e reti tecnologiche del Centro storico di Bevagna e il Piano Particolareggiato del Centro, da considerarsi
parte integrante dell’apparato analitico – conoscitivo di supporto al redigendo QSV.

Elaborati contenuti nel Progetto preliminare pavimentazioni e reti tecnologiche del Centro storico di
Bevagna
Analisi
Attività [Indicazioni di tutte le attività commerciali del Centro]
1. Inquadramento territoriale [Contenente tra l’altro classificazioni e indicazioni relative a: Edifici di valore
monumentale, Edifici di valore storico, Edifici di valore ambientale]
2. Toponomastica stradale (viario.dwg)
3. Rete fognaria
4. Reti tecnologiche e metanodotto
5. Rete idrica
6. Pubblica illuminazione [Contenente tra l’altro indicazioni relative a tutti gli apparecchi illuminanti (con indicazione
tipo) e pozzetti]
7. Classificazione della viabilità e caratteri degli spazi urbani (classi urbani.dwg)
[Contenente tra l’altro indicazioni relative percorsi (viabilità principale e secondaria, pedonale, piazze e slarghi,
parcheggi, edifici con funzioni pubbliche (tutti), edifici di uso pubblico (tutti)
8. Emergenze storico architettoniche [Individuazione di: chiese (tutte e 12), tutte le porte, tutti gli edifici di rilevanza
architettonica e storico – testimoniale]
9. Sistemi verde urbano (verde.dwg) [Verde privato, verde pubblico, alberature]
10. Tipologia pavimentazioni esistenti (pavimentazioni spazi verdi. dwg) [Tutti gli spazi aperti (verde e pavimentati)
classificati con dettaglio sulla base del tipo di pavimentazione attuale (tipo, non valutazioni stato)].
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Stato di progetto
12. Pavimentazioni abaco tipologie (progetto pavim.dwg; progetto pavim due.dwg)
Interventi su tutte le pavimentazioni pubbliche, con annesso abaco pavimentazioni.
11. Reti tecnologiche (progetto reti.dwg)
Indicazioni relative a
-

rifacimento totale reti tecnologiche
rifacimento reti tecnologiche con previsione di scavo archeologico

Elaborati contenuti nel Piano Particolareggiato, 1981
Tav 1: Bevagna, Indagine storica 1:2000
Tav. 1.G: Gaglioli, 1:200
Tav. 1.L: Limigiano 1:200
Tav. 1.T Torre del Colle 1:200
Tav. 2: Bevagna, Sistemi patrimoniale, viario, piazze, porte, 1:1.000
Tav. 2.G: Gaglioli, Censimento valori architettonici e urbanistici e fase progettuale 1:200
Tav. 2.L: Limigiano, Censimento valori architettonici e urbanistici e fase progettuale 1:200
Tav. 2.T: Torre del Colle, Censimento valori architettonici e urbanistici e fase progettuale 1:200
Tav. 4: Bevagna, Spazi di interesse collettivo e attrezzature, 1:500
Tav. 5: Bevagna, Zone di indagine (I, II, III), Individuazione prospetti, Monumenti significativi, 1:500
Tav. 6: Bevagna, Settore I, stato di fatto, livello terra, 1:200
Tav. 7: Bevagna, Settore II, stato di fatto, livello terra, 1:200
Tav. 8: Bevagna, Settore III, stato di fatto, livello terra, 1:200
Tav. 9: Bevagna, Settore IV, stato di fatto, livello terra, 1:200
Tav. 10: Bevagna, Settore V, stato di fatto, livello terra, 1:200
Tav. 11: Bevagna, Settore I, Prospetti e profili, emergenze tipologiche. Decumano: Corso Matteotti, 1:200
Tav. 12: Bevagna, Settori II‐IV‐V, Prospetti e profili, emergenze tipologiche. Decumano: Corso Matteotti, Piazza
Silvestri, 1:200
Tav. 13: Bevagna, Settore III, Prospetti e profili, emergenze tipologiche. Decumano: Corso Amendola, Piazza S.
Agostino, Piazza Spetia, 1:200
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Tav. 14: Bevagna, Settori I‐II‐V, Prospetti e profili, emergenze tipologiche. Cardo: Vie S. Margherita e Crescimbeni,
Piazze S. Margherita e Garibaldi, 1:200
Tav. 15: Bevagna, Settore II, Prospetti e profili, emergenze tipologiche: Vie del Cirone – S. Margherita, Via Camassei –
Gonfalone, Piazza del Cirone, V.lo del Cirone, 1:200
Tav. 16: Bevagna, Settore I, Censimento valori architettonici e urbanistici, 1:200
Tav. 17: Bevagna, Settore II, Censimento valori architettonici e urbanistici, 1:200
Tav. 18: Bevagna, Settore III, Censimento valori architettonici e urbanistici, 1:200
Tav. 19: Bevagna, Settore IV, Censimento valori architettonici e urbanistici, 1:200
Tav. 20: Bevagna, Settore V, Censimento valori architettonici e urbanistici, 1:200
Tav. 22: Bevagna, Decumano, Corso Matteotti Piazza Silvestri, prospetti, 1:200
Tav. 23: Bevagna, Decumano, Corso Amendola, Piazza S. Agostino, prospetti, 1:200
Tav. 24: Bevagna, Cardo, Piazza Garibaldi/Piazza S. Margherita, Cirone/Camassei, Gonfalone, prospetti, 1:200
Tav. 25: Bevagna, Progetto interventi pubblici significativi, assonometria, 1:200
Tav. B: Indagine censuaria. Entità edilizie e alloggi. Movimento e situazione demografica. Capoluogo e paesi.
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COMUNE DI BEVAGNA
PROVINCIA DI PERUGIA

Bevagna:
correlazioni tra il Centro storico e i nuclei storici delle Frazioni
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Comune di Bevagna (PG) - PROGRAMMA PRELIMINARE PER IL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
Prima fase, aprile 2009

Selezione di elaborati tratti dal Piano Particolareggiato. FRAZIONE DI GAGLIOLI

Comune di Bevagna (PG) - PROGRAMMA PRELIMINARE PER IL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
Prima fase, aprile 2009

Selezione di elaborati tratti dal Piano Particolareggiato. FRAZIONE DI LIMIGIANO

Comune di Bevagna (PG) - PROGRAMMA PRELIMINARE PER IL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
Prima fase, aprile 2009

Selezione di elaborati tratti dal Piano Particolareggiato. FRAZIONE DI TORRE DEL COLLE

Comune di Bevagna (PG) - PROGRAMMA PRELIMINARE PER IL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
Prima fase, aprile 2009

Selezione di elaborati tratti dal Progetto preliminare pavimentazioni e reti tecnologiche del Centro storico di
Bevagna.
Classificazione della viabilità e caratteri degli spazi urbani.

Comune di Bevagna (PG) - PROGRAMMA PRELIMINARE PER IL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
Prima fase, aprile 2009

Selezione di elaborati tratti dal Progetto preliminare pavimentazioni e reti tecnologiche del Centro storico di
Bevagna.
Tipologia delle pavimentazioni esistenti.

Comune di Bevagna (PG) - PROGRAMMA PRELIMINARE PER IL QUADRO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO
Prima fase, aprile 2009

Selezione di elaborati tratti dal Progetto preliminare pavimentazioni e reti tecnologiche del Centro storico di
Bevagna.
Stato di Progetto. Pavimentazioni abaco tipologie

