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Castel del Piano dall’alto… nel tempo

Ci siamo offerte volontarie per approfondire il lavoro che si era fatto a scuola e il professore ha suddiviso Castel del Piano in tre
zone: il centro, ovvero la zona intorno alla piazza e alla chiesa di Santa Maria Assunta, la zona intorno alla strada provinciale
Pievaiola e quella intorno alla scuola fino a Strozzacapponi. Per ogni zona ci sono state assegnate le relative ortofoto del 1954 e
le immagini satellitari del 2000 e del 2014. Queste immagini sono state analizzate sotto vari punti di vista, tra cui l'impatto
ambientale e il notevole aumento della popolazione, tenendo presente da cosa queste trasformazioni fossero derivate. Ci si è
soffermati soprattutto sulle trasformazioni stimolate dall’arrivo a S. Sisto dello stabilimento Perugina e in seguito dalla
creazione del polo ospedaliero di Santa Maria della Misericordia e del carcere di Capanne.
Questa parte del progetto è stata divisa in due parti. Per la prima abbiamo preparato un powerpoint che è stato mostrato ai
nostri compagni. In esso è stato illustrato come queste tre zone di Castel del Piano sono cambiate negli anni in quanto nel 1954
le abitazioni erano concentrate nel centro del paese con poche case coloniche sparse intorno. Andando avanti con il tempo si
nota come nuove abitazioni, sempre più moderne, iniziano a essere costruite a causa della crescita demografica e delle nuove
esigenze della popolazione. Con l'avanzare degli anni iniziano a sorgere anche nuove zone commerciali, come il centro
commerciale con il supermercato A&O che è stato creato modificando e ristrutturando la ex fabbrica di motociclette Perugina.
In questi poster abbiamo cercato di specificare e ampliare ciò che è stato esposto oralmente alla classe, descrivendo in modo
più dettagliato e preciso il territorio.

Quest’anno la nostra classe ha partecipato al progetto "Ritorno al presente: Castel del Piano
dall’alto… nel tempo". Nel corso di alcune lezioni, il Prof. Piermattei, con l’aiuto della LIM, ci
ha mostrato una serie di foto satellitari e di ortofoto del territorio del comune di Perugia.
Queste immagini appartengono al portale regionale www.umbriageo.regione.umbria.it e
fanno parte di un database GIS che la Regione Umbria mette a disposizione di tutti coloro
che sono interessati allo studio del territorio e di come esso si sia trasformato nel tempo.
All’inizio il professore ci ha insegnato ad orientarci in base a queste immagini, chiedendoci
quali luoghi di Perugia, a noi noti, riuscivamo a riconoscere dall’alto, in questo modo
abbiamo imparato a leggere le foto satellitari e a muoverci al loro interno. In seguito,
abbiamo individuato il territorio di Castel del Piano e tutti insieme ci siamo esercitati a
ritrovare i nostri luoghi: dalle chiese, alla scuola, dalle nostre case, alle piazze, ai luoghi di
svago.
Poi il professore ci ha fatto viaggiare nel tempo. Grazie a una particolare funzione del
portale, ci ha fatto confrontare le foto satellitari più recenti (2014) con altre foto di vent’anni
fa (2000) e le ortofoto (immagini riprese con aerei) che risalgono al 1954. Così abbiamo
potuto osservare come Castel del Piano sia cambiato negli ultimi 65 anni. Ci siamo posti
molte domande sugli incredibili mutamenti del nostro territorio e il professore ci ha aiutati a
comprenderli. Il risultato delle nostre riflessioni è contenuto in questi poster.

Castel del Piano – 2014 – immagine satellitare

Castel del Piano – 2000 – immagine satellitare

Castel del Piano – 1954 – ortofoto



Castel del Piano: il centro

Dal 1954 al 2000

Intorno alla piazza centrale di Castel del Piano, nel 1954, erano già presenti alcune abitazioni che si vedono ancora nella foto
del 2000, ma ad esse si sono aggiunte molte altre case, soprattutto edifici più alti e moderni. Nella ortofoto del 1954, infatti,
si nota che le abitazioni in passato si trovavano praticamente solo nelle immediate vicinanze del centro del paese, mentre,
più ci si avvicina ai giorni nostri, più il numero delle abitazioni tende ad aumentare in modo molto significativo mano a mano
che ci si allontana dal centro. Osservando attentamente le immagini, si nota che verso la periferia si trovano abitazioni più
moderne e molti palazzi quasi assenti, invece, nel centro attorno alla piazza. Le abitazioni sono più concentrate a nord-est
nell’immagine del 2000, rispetto a quella del 1954 . Nell’ortofoto del 1954 è già presente la vecchia Filarmonica di Castel del
Piano, fondata nel lontano 1876.
Si notano anche alcuni campi che dal 1954 sono rimasti incolti, mentre altri sono stati suddivisi in più poderi. Sono state
tolte anche molte file di alberi che erano presenti nei campi della ortofoto del 1954. Il professore ci ha spiegato che quegli
alberi in file ordinate nei campi erano gelsi e alberi da frutta che spesso a quei tempi venivano maritati alla vite, poiché i
contadini avevano necessità di ricavare più prodotti agricoli possibili dalla terra, cioè realizzavano delle policolture. In
seguito, la necessità degli agricoltori di utilizzare trattori e macchine agricole più grandi ed efficienti ha imposto la scomparsa
di queste file di alberi: è il risultato della modernizzazione agricola caratterizzata dall’uso di macchine e di una maggiore
specializzazione nel tipo di coltivazioni realizzate, ovvero le monocolture.

Dal 2000 al 2014

La ortofoto del 2014 è pressoché uguale a quella del 2000 con alcune variazioni: si sono aggiunte alcune attività commerciali
e non solo, infatti anche se la chiesa era già presente vi si è aggiunto il campo sportivo e il parco che si trovano dietro di essa.
I campi sono sempre rimasti gli stessi, ma con il passare del tempo i poderi sono più definiti. Infatti dalla foto è ora possibile
distinguere meglio i loro confini, ciò è dovuto anche al fatto che la vegetazione spontanea è cresciuta e si è infittita
soprattutto negli incolti.

Impatto ambientale

Le trasformazioni, seppure ben evidenti, che hanno interessato il centro di Castel del Piano hanno influito poco sul territorio
per quanto riguarda l’impatto ambientale perché non ci sono numerose abitazioni e nemmeno molte attività commerciali.
Certamente occorre considerare che anche le poche abitazioni del 1954 presentavano un minimo impatto sull’ambiente
circostante anche se in minore quantità rispetto ad oggi, perché si utilizzavo prodotti naturali e non esistevano gli
elettrodomestici odierni che consumano moltissima energia elettrica.
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Dalla scuola… a Strozzacapponi

Dal 1954 al 2000

Nell’ortofoto del 1954 quello che oggi è il centro commerciale con il supermercato A&O ospitava la fabbrica di

motociclette Perugina; attorno all’edificio non c'erano molte case. Già nel 2000 tutto intorno al supermercato

erano in costruzione le aree residenziali che vediamo completate nel 2014.

Nell’immagine del 2000, poco più a sinistra del centro commerciale, si vede la palestra della nostra scuola che

non c’era nel 1954. A sud di questa zona, lungo Via Strozzacapponi, si è sviluppata tutta un’area residenziale

che nel 1954 non esisteva ancora: si tratta di edifici alti, per lo più condomini, spesso con attività commerciali

al primo piano. A nord della scuola, nell’immagine del 2000, si vede, in corso di costruzione, l’area residenziale

della Meridiana. Dal 1954 molti campi, prima coltivati, appaiono sostituiti da aree residenziali; alcuni poderi

appaiono accorpati nel 2000 in spazi più estesi. La viabilità di questa zona appare notevolmente più fitta e

ramificata, poiché moltissime sono le nuove case da collegare, rispetto al 1954.

Dal 2000 al 2014

In basso a destra, nell’immagine del 2014, si nota il nuovo santuario di Padre Pio, aggiunto nel 2013. Accanto

ad esso sono presenti altre nuove case e l’edificio che ospita la casa di riposo per anziani.

20141954 2000

Anche la zona intorno a via Strozzacapponi presenta qualche ulteriore novità: per esempio il grande

condominio sopra il supermercato HURRA e la gelateria “La tana del Ghiottone”; questo ci dimostra

che il territorio di Castel del Piano continua ad evolversi ancora. Infatti, un progetto che si sta attuando

proprio oggi è quello della costruzione di una rotonda prima dell’attuale incrocio che porta a

Strozzacapponi: una modifica fondamentale per decongestionare un traffico di automezzi sempre in

crescita.

Impatto ambientale

In questa zona di Castel del Piano, dal 1954 ad oggi, l'impatto ambientale legato alla presenza

dell’uomo è aumentato in modo molto significativo, soprattutto perché molti campi sono stati

sostituiti da strade e aree residenziali. Tutti i gesti della vita quotidiana hanno un impatto sull’ambiente

circostante. Ad esempio, se pensiamo al consumo d’acqua di tutte le famiglie che vivono in queste

nuove aree residenziali, Castel del Piano in questi ultimi sessant’anni ha contribuito ad innalzare,

moltissimo la domanda di questa risorsa. Inoltre, se si pensa a tutte le macchine che vanno, vengono e

circolano attraverso questa frazione del comune di Perugia, si può facilmente comprendere come

l’inquinamento ambientale in questa zona sia aumentato moltissimo.



Dalla Pievaiola… a Capanne

Dal 1954 al 2000

Nel 1954, attorno alla strada provinciale Pievaiola e a Via dell’Armonia, vi erano praticamente solo campi divisi in appezzamenti
caratterizzati dal tipico paesaggio della piantata, come si diceva nell’introduzione. Nell’ortofoto del ‘54 si può notare anche qualche
casa colonica sparsa, alcune delle quali, nel frattempo, sono state eliminate per lasciare spazio a nuove abitazioni. In questa zona sono
stati creati anche luoghi d’incontro e di svago. Ad esempio, il campo da calcio di Castel del Piano intitolato a Liborio Menicucci, la
palestra dove si svolgono quotidianamente allenamenti di ginnastica ritmica e di pallavolo e il centro di vita associativa (CVA) del
paese. Questa parte di territorio, però, è cambiata soprattutto a causa dell’aumento degli abitanti di Castel del Piano e Capanne. Sono
state infatti costruite molte nuove abitazioni, soprattutto villette mono e bifamiliari, a differenza di altre zone di Castel del Piano dove
prevale la tipologia dei grandi condomini.

Dal 2000 al 2014

Tra il 2000 e il 2014 hanno continuato ad aggiungersi nuove abitazioni, soprattutto case popolari appartenenti al comune, con costi
d’affitto minori proprio per aiutare le persone con redditi bassi. Oltre alle abitazioni, appaiono anche nuovi luoghi si svago e zone
commerciali, come il ristorante Dadando e il supermercato Conad, all’incrocio con la strada che porta verso San Mariano. Inoltre sono
assai numerosi i negozi, le pizzerie e i minimarket lungo la Pievaiola, che, per comodità, sono situati al pian terreno delle abitazioni.
Nel 2009 la casa circondariale di Perugia fu spostata da Piazza Partigiani ed aperta a Capanne; ciò ha determinato un ulteriore
aumento della popolazione appunto perché molte persone vi lavorano e per questo motivo si sono trasferite nelle vicinanze.
La strada Pievaiola è per tutti i perugini molto utile perché è stata costruita per collegare Perugia con Città della Pieve, quasi a confine
con la Toscana. Nonostante la strada sia molto più trafficata rispetto al passato, dal ‘54 ad oggi, è rimasta, almeno all’altezza di Castel
del Piano/Capanne, della stessa identica larghezza e ciò spesso causa dei paurosi incidenti stradali, soprattutto all’altezza dell’imbocco
con Via dell’Armonia.
Da qualche tempo si sta parlando di un ambizioso progetto di metrobus per collegare Castel del Piano alla stazione di Fontivegge…
speriamo che ciò possa contribuire a decongestionare il traffico e a rendere più sicura la viabilità di questa zona.

Impatto ambientale

Nonostante in questa zona siano rimaste molte zone verdi e campi coltivati, l’impatto sull’ambiente delle trasformazioni che abbiano
descritto sono in ogni caso notevoli. Nell’ortofoto del 2014, infatti, le zone verdi e i campi sono ancora presenti ma in dimensioni molto
ristrette. E infatti non è irragionevole pensare che in un futuro non troppo lontano, esse potrebbero scomparire del tutto per lasciare
spazio a ulteriori nuove abitazioni e zone commerciali, aumentando ancora di più il degrado dell’ambiente e della salute pubblica. Un
indizio di questa pericolosa tendenza è, ad esempio, nel progetto per il cosiddetto Nodo di Perugia, un tracciato autostradale
approvato negli anni scorsi, che attraverserà la Pievaiola tra Castel del Piano e Strozzacapponi per arrivare a unire San Martino in
Campo con San Mariano.
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