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l contesto e gli atti istituzionali di avvio della Proposta  

Il 31 marzo 2018 è stato istituito il comune di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, mediante la fusione dei 

comuni contigui di Corigliano Calabro e di Rossano. La fusione è stata sancita dalla Legge Regionale n.2 del 2 febbraio 

2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n.13, parte prima, del 2 febbraio 2018. 

Corigliano-Rossano è diventata la terza città della Calabria per popolazione residente e supera, per numero di abitanti, 

anche Cosenza, che è il capoluogo dell'omonima provincia. 

Considerando l'insieme dei territori dei comuni oggetto della fusione, alla data del censimento generale della popolazione 

del 2011 il nuovo comune unico, al momento della sua costituzione risulta avere una popolazione legale di 74.848 abitanti. 

I dati demografici e strutturali precedenti al 31.12.2017 (che precedono la fusione dei due comuni di Corigliano Calabro 

e Rossano) sono stati utilizzati per circoscrivere la situazione all’ambito del solo comune di Corigliano Calabro, 

all’interno del quale ricade il Piano di Rigenerazione Urbana in presentazione.  

Nella tabella in basso è riportato anche il numero dei residenti al 31 dicembre 2017, data dell'ultimo bilancio demografico 

Istat disponibile per i comuni originari. 

 

Al 31.12.2017 risultano censite 30.578 famiglie, con una media di componenti per famiglia di 2,52. 

Dal 2018 le rilevazioni Istat tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza 

annuale e non più decennale1. 

La popolazione anagrafica al 31 dicembre 2019 è di 75.126 abitanti (Istat). Nell’anno 2019 il saldo naturale della 

popolazione (nascite meno decessi) è positivo per 81 unità. Mentre il saldo migratorio (iscritti  meno cancellati 

dall’Anagrafe del comune) è negativo per 390 unità.  

La popolazione straniera residente2 al 31.12.2019 è pari a 6.944 persone che rappresentano il 9,2% della popolazione 

residente. La comunità più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 57,6% di tutti gli stranieri presenti sul 

territorio, seguita da Bulgaria (9,7%) e dal Marocco (5,5%).  

L’analisi della struttura per età mette in rilievo i principali indicatori demografici della popolazione residente nel comune 

di Corigliano-Rossano al 1° gennaio 2020. 

L’indice di vecchiaia3 per il Comune è pari a 119,7, ossia ci sono 119,7 anziani (65 e oltre) ogni 100 giovani (0-14), un 

valore nettamente inferiore a quello medio nazionale, in cui questo indice è pari a 179,3.  

                                                           
1Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti 2000-2011 e 2011-2017 è  

possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente. 
2 Ai fini statistici sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. 
3 Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. E’ pari al rapporto percentuale tra il numero degli 

ultrasessantacinquenni ed il numero della popolazione di età fino a 14 anni.  

https://www.tuttitalia.it/calabria/25-corigliano-rossano/
https://www.tuttitalia.it/calabria/provincia-di-cosenza/
https://www.tuttitalia.it/calabria/14-corigliano-calabro/
https://www.tuttitalia.it/calabria/18-rossano/
https://www.tuttitalia.it/calabria/65-comuni/popolazione/
https://www.tuttitalia.it/calabria/45-cosenza/
https://www.tuttitalia.it/calabria/25-corigliano-rossano/statistiche/censimento-2011/
https://www.tuttitalia.it/calabria/25-corigliano-rossano/statistiche/censimento-2011/
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L’indice di dipendenza strutturale4 comunale è pari a 47,7, ciò che ci dice che teoricamente nel comune di sono 47,7 

individui a carico di ogni 100 che lavorano. In Italia questo indice è più elevato e raggiunge il valore di 56,7. 

L’indice di ricambio della popolazione attiva5 comunale è pari a 106,9, che significa che la popolazione in età lavorativa 

più o meno si equivale fra giovani ed anziani. In Italia, questo indice è significativamente più elevato e raggiunge il valore 

di 135,6.  

L’indice di struttura della popolazione attiva6 comunale, che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione 

attiva è pari a 115,0, un valore nettamente inferiore a quello medio nazionale, pari a  140,7. 

Il carico di figli per donna feconda7, che stima il carico di figli in età prescolare per le mamme lavoratrici, nel comune è 

pari a 19,5, superiore rispetto a quello medio nazionali, che è pari a 18,5. 

I dati demografici e strutturali precedenti al 31.12.2017 (che precedono la fusione dei due comuni di Corigliano Calabro 

e Rossano) sono stati utilizzati per circoscrivere la situazione all’ambito del solo comune di Corigliano Calabro, 

all’interno del quale ricade il Piano di Rigenerazione Urbana in presentazione.  

E’ di rilievo osservare, per le finalità che assume la Proposta di rigenerazione oggetto della presente Relazione, che il 

comune di Corigliano – Rossano si caratterizza per una diffusa ed incisiva presenza del Terzo Settore, che ha una 

lunga storia di affiancamento delle Pubbliche amministrazioni territoriali, primo fra tutti il Comune, nella definizione e 

attuazione di politiche sociali, socio-sanitarie, culturali, paesaggistico-ambientali. 

Esso rappresenta un vero punto di forza nell’implementazione delle policy che sono state individuate dal presente 

Programma di rigenerazione in quanto potranno essere coinvolte con successo, nelle modalità proprie consentite alla 

Pubblica Amministrazione, per rendere più efficace e duraturo l’impatto dell’azione di rigenerazione.  

L’Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, con propria Deliberazione di Giunta n. 03 del 14.01.2021 ha 

approvato “l’Atto di Indirizzo per l’individuazione dell’area sulla quale intervenire e degli interventi da attuare, per la 

partecipazione al PINQuA, individuando le aree sulle quali dovranno concentrarsi le attività di progetto.  

Con lo stesso atto deliberativo l’Amministrazione ha individuato le Aree sulle quali dovranno concentrarsi 3 

Strategie di intervento, che corrispondono alle seguenti:  

 Area di Schiavonea a partire dalle zone sulle quali insiste edilizia sociale e popolare, concentrandosi su 

interventi riguardanti i sottoservizi e la viabilità, fino al lungomare compreso; 

 Quartiere San Domenico nel Centro Storico di Rossano; 

 Quartiere c.d. “i Vasci” nel Centro Storico di Corigliano 

Con la stessa deliberazione la Giunta Comunale ha indicato come prioritari, per le aree individuate, interventi di 

rigenerazione urbana degli spazi pubblici e di uso pubblico, interventi sulla viabilità e i sottoservizi, la riqualificazione e 

l’acquisto di edifici. 

Per quanto attiene alle scelte condotte dall’Amministrazione, rispetto alle aree prioritarie di intervento, corre l’obbligo di 

rilevare che il comune di Corigliano-Rossanoè stato istituito nel 2018, mediante la fusione dei comuni contigui 

di Corigliano Calabro e di Rossano.  

                                                           
4 Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva 

(15-64 anni).  
5 Rappresenta il rapporto percentuale della popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per 

entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di 

100.  
6 Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. E’ il rapporto percentuale tra la parte di 

popolazione in età lavorativa più anziana (46-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
7 E’il rapporto percentuale tra il numero di bambini fino a 4 anni e il numero di donne in età feconda (15-49 anni) 

 

https://www.tuttitalia.it/calabria/25-corigliano-rossano/
https://www.tuttitalia.it/calabria/14-corigliano-calabro/
https://www.tuttitalia.it/calabria/18-rossano/
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La nuova città nata dalla fusione è alle prese con scelte di natura strategica che andranno a ridisegnare e ricucire il sistema 

urbano del futuro, che modelleranno il nuovo soggetto istituzionale e il sistema urbano-sociale-culturale ed economico.  

In questo giovane contesto istituzionale, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto assegnare rilievo ai fini della 

programmazione dei piani strategici di rigenerazione della città, alle porzioni urbane dei due centri storici (Corigliano e 

Rossano) rispetto alle quali è sempre più evidente un fenomeno di crescita del rischio di abbandono urbano e di 

conseguente crescita del disagio abitativo e impoverimento sociale,  delle famiglie che decidono di rimanere (o sono 

costrette a rimanere) nei due territori urbani “storici” che, di fatto, rischiano di diventare sempre più periferici, essendo, 

tra l’altro, collocate nei punti più alti e meno accessibili della città, che si è sviluppata in pianura e lungo i 35 chilometri 

di costa del territorio comunale, in cui si registrano fenomeni di elevata densità abitativa.  

E’ bene a tale proposito evidenziare che il fenomeno di spostamento e migrazione della popolazione che fuoriesce dai 

centri storici cittadini, oltre ad impoverire le aree storiche, le rende sempre più periferiche, sia in termini della qualità 

abitativa, che in termini di servizi, anche logistici e di accesso. Altrettanto importante è il ruolo che i due agglomerati 

urbani storici detengono in funzione del presidio degli elementi storico-urbanistici e culturali, di cui sono essi sono ricchi.  

Si tratta, infatti, della Corigliano -medievale-, con al centro il Castello Ducale e la Rossano – bizantina - con importanti 

monumenti e tra questi l’antico Evangelario, codice miniato greco del VI sec., noto come CodexPurpureusRossanensis, 

già riconosciuto nel 2015dall’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”. 

Da qui la volontà dell’Amministrazione di programmare due distinte proposte di rigenerazione che, nel contempo, siano 

in grado di guardare ai due contesti come ad un’unica realtà urbana e prospettarle in una visione di apertura e 

“interrelazione intelligente” verso la parte di città a più alta densità abitativa e di servizi.  

Le due proposte di rigenerazione, in tal senso, mantenendo e garantendo la piena autonomia e autosostenibilità, 

sia in termini di obiettivi che di impatto, disegnano strategie di intervento per i due centri storici che, pur 

conservando ed esaltandone le diversità, mirano ad una rigenerazione futura, unitaria e migliorativa della qualità 

della vita. Volontà che potremmo sintetizzare in “due identità un solo territorio”.  

Con questa logica è stata costruita e programmata la presente proposta di rigenerazione che si riferisce all’ambito che 

l’Amministrazione ha individuato nel centro storico di Corigliano, ossia il quartiere “i Vasci”.  

La presente relazione illustra la strategia di rigenerazione programmata per il quartiere i Vasci e di come ed in 

quale misura essa sia in grado di perseguire gli obiettivi del PINQuA e coglierne le opportunità, in termini di 

qualità dell’abitare, mantenendo, al contempo, le caratteristiche di inclusività e sostenibilità, per dare risposta alle 

domande di qualità della vita dei cittadini.  

La scelta dell’Ambito di intervento della Proposta di Rigenerazione 

All’interno del centro storico di Corigliano l’Amministrazione ha individuato l’Ambito di intervento, ossia la porzione 

di territorio direttamente interessata dagli effetti degli interventi previsti. 

Si tratta del quartiere denominato “i Vasci” il quale, oltre a soffrire lo stato di degrado ed abbandono, si caratterizza come 

un ambito urbano di “cerniera” e per questo strategico all’intero tessuto urbano storico e meglio predisposto ad un 

processo di rigenerazione urbanistica, sociale, culturale ed economica finalizzato allo sviluppo e miglioramento della 

qualità della vita dei residenti.  Nella perimetrazione dell’Ambito di Intervento si susseguono e convivono specifiche 

conformazioni urbanistiche, che di seguito vengono richiamate e illustrate.  

Il quartiere dei Vasci è la zona storicamente così detta, ed ancora oggi presente nel toponomo cittadino, che individua 

una vasta area al di sotto dei palazzi che appartenevano alle famiglie aristocratiche lungo via Toscano, il Fondaco (Piazza 

Cavour) e l’Addolorata. Un’area sorta tra il X-XIII secolo ai piedi del Castello Ducale, di San Luca e Santa Maria della 

Platea (o Maggiore) e comprendente i rioni San Nicola, San Martino, Santa Maria, Addolorata, San Domenico. Al loro 

interno insiste la “Giudeca” dove risiedevano ed operavano gli ebrei e che molte trasformazioni apportarono all’area 

identificabile tra via Addolorata e sotto la chiesa di Santa Maria. Dal 1620 al 1710 si registra una significativa estensione 
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del rione Vasci. Dell’antica porta di accesso non vi sono più tracce poiché distrutta nel 1858 così come l’antica cinta 

muraria, in parte distrutta nel 1700, ed inglobata dagli edifici.  

 

 

 

 

 

 

L’Ambito di intervento della Proposta di Rigenerazione 

 

Le caratteristiche morfologiche del sito dei Vasci creano un ambiente urbano dimensionato dagli episodi spaziali 

rivelandosi commisurato alla scala umana del tempo. Ed è proprio nel rapporto tra la molteplicità delle articolazioni 

spaziali e la configurazione frammentata dei diversi episodi edilizi che risiede il carattere della rigenerazione urbana volto 

alla conversione e alla riqualificazione in scala ridotta degli interventi stessi. 

Nel compatto tessuto storico urbano sebbene frastagliato e apparentemente frutto di creazione spontanea, esiste una stretta 

relazione tra il costruito e i vuoti urbani. 

Caratteristica delle case dei Vasci sono i percorsi a ridosso dell’abitato, le scalinate esterne anche coperte, il parametro 

murario, le aperture. 

I percorsi sono un lungo e continuo tracciato irregolare che sale, scende e accompagna tutto l’abitato. Le scale, esterne 

alle abitazioni, sono elementi tipici del contesto urbano spesso in mattoni o in pietra. 

Il paramento murario è in genere del tipo misto, mattoni e pietra di diverse pezzature proveniente dal locale torrente 

Coriglianeto, la cui superficie è quasi sempre intonacata. I prospetti a faccia vista sono riconducibili a maestranze 

provenienti dai paesi di origine albanese.  

Le porte di ingresso e le altre aperture delle abitazioni spesso presentano dei riquadri (ornie) realizzati ad intonaco o con 

elementi lapidei.  
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Nel 1992 l’area venne interessata da un forte terremoto che provocò ingenti danni, tanto che dai quartieri San 

Nicola e San Martino vennero sgomberate 52 famiglie. Gli edifici furono abbandonati e ancora oggi versano in 

precarie condizioni con pericoli di crolli. Furono promossi diversi progetti come gli “Interventi inerenti al 

consolidamento dell’abitato (Legge Regionale del 30-07-1996 n° 16 - delibera G.R. n° 6335, delibera G.M. n° 514 del 

15-05-1997) seguiti poi da un progetto di edilizia sociale ATERP per il recupero di altri edifici insistenti in questi rioni. 

Lavori, questi, non ultimati e tutt’ora in corso. È da precisare che parte della la zona interessata dall’intervento, per lo 

stato dei luoghi, ancora non è accessibile e fruibile.  

Nel 2008, considerato lo stato degli edifici e la necessità di mettere in sicurezza l’area sotto Santa Maria e San Domenico, 

il Comune ordina la demolizione di alcuni fabbricati ritenuti pericolanti e nel contempo avvia l’iter espropriativo, mentre 

il MiBACT, in attesa di un programma generale di intervento, detta le linee guida per l’esecuzione dei lavori per la messa 

in sicurezza di alcuni edifici che vennero incapsulati. 

Come si avrà modo di esplicitare meglio nel prosieguo della presente Relazione, l’ambito di intervento individuato 

richiede l’attivazione di una strategia che possa fare fronte, in maniera sinergica e coerente, una serie di bisogni 

riconducibili a criticità ed opportunità presenti e ai diversi aspetti del disagio abitativo che lo caratterizzano.   

Si tratta, in primo luogo di intervenite per superare alcune criticità di natura strutturale, che agiscono in maniera 

“trasversale” sui bisogni del territorio e della socialità, e che rappresentano le precondizioni della strategia di 

intervento.  

Quindi, di intervenire su fabbisogni di natura più “puntuale” per favorire la completa rigenerazione, in un’ottica di 

innovazione e di sostenibilità, dei tessuti urbani più degradati e carenti di servizi, per restituire un ruolo prioritario 

all’edilizia sociale.  

La strategia di intervento programmata si pone l’obiettivo di intervenire sulla porzione di territorio individuata, attraverso 

azioni ed interventi che, in maniera coerente e sinergica, siano in grado di recuperare accessibilità e raggiungibilità; 

sicurezza, sostenibilità e soluzioni “verdi”; qualità dell’abitare e inclusione sociale, adottando modelli sostenibili ed 

innovativi di intervento.   

Di seguito, si illustra il quadro logico delle due categorie di bisogni, trasversali e puntuali, individuate all’interno 

dell’ambito di intervento selezionato dall’Amministrazione e delle tre linee strategiche di intervento che sono 

riconducibili ad obiettivi di accessibilità, sicurezza e qualità dell’abitare. Indicazioni più puntuali saranno fornite nella 

descrizione della strategia di rigenerazione. 
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La strategia di rigenerazione 

L’Approccio metodologico sotteso alla strategia di rigenerazione 

La città storica torna ad avere il ruolo di protagonista nel più ampio progetto di rigenerazione della città contemporanea, 

luogo in cui si vanno sperimentando approcci diversi legati al sistema della pianificazione, all’investimento sulla 

riqualificazione degli spazi, a una nuova progettazione dell’accessibilità, all’adeguamento degli edifici per una migliore 

efficienza prestazionale ed esigenziale. I progetti in tale ambito dovranno essere intesi come interventi integrati e 

sostenibili allo scopo di qualificarsi per la ricerca di un nuovo equilibrio tra conservazione, ripristino del patrimonio 

esistente e interventi contemporanei consapevoli della necessità di affermare la città storica come parte di città capace di 

vivere nel quotidiano e di proiettarsi positivamente in un futuro desiderabile. Dunque devono essere ripensati gli strumenti 

e i processi, l’urbanistica non potrà essere solo regolazione, ma dovrà divenire anche strumento attivo di progettazione e 

promozione. 

Il nuovo ruolo che infatti viene richiesto alla pianificazione, per restituire credibilità e affidabilità alla disciplina 

urbanistica, a fronte del periodo di crisi e del conseguente ripensamento sui modelli e sulle modalità dello sviluppo 

urbano8, sollecita la prosecuzione di un processo di innovazione che porti all’individuazione di nuovi riferimenti culturali 

ed operativi che guidino gli interventi, pubblici e privati, convergendo verso una strategia complessiva e interscalare di 

rigenerazione urbana diffusa che garantisca inoltre di “rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti 

e sostenibili” come definito dall’obiettivo 11 dei 17 Sustainable Development Goals (SDGs) sanciti dalle Nazioni Unite 

ed inseriti all’interno della 2030 Agenda for Sustainable Development, adottata dagli Stati membri nel 2015. 

L’approccio metodologico operativo della presente proposta di rigenerazione si fonda su due principi: quello della 

transalarità e quello dell’integrazione dei settori coinvolti nel processo rigenerativo che devono necessariamente trovare 

un rapporto sinergico al fine di valutare coerentemente e positivamente le scelte finalizzate al miglioramento della qualità 

della vita e al benessere della comunità insediata. Questo significa dare concrete opportunità alle comunità che vivono 

in questi territori affinché continuino ad abitarle, programmando interventi in termini di conservazione e mantenimento 

delle attività, di modernizzazione delle infrastrutture, con particolare riferimento alla viabilità secondaria diffusamente 

trascurata, di potenziamento delle infrastrutture digitali e di riproposta di servizi essenziali. 

La strategia è stata pensata a partire dal capitale territoriale costituito dal patrimonio storico-culturale e archeologico, con 

particolare riferimento a quello proprio dei centri storici delle città. Risulta implicito affermare che una strategia 

rigenerativa risulta efficace solo se gli interventi vengono pianificati nel breve ma anche nel medio/lungo periodo.  

A tal proposito è necessario tenere in debito conto il capitale territoriale costituito dal patrimonio paesaggistico-ambientale 

nonché alla produzione agricola sostenibile. 

Per la costruzione della strategia di sviluppo sociale ed economico per l’area di intervento è dirimente partire dal capitale 

territoriale sottoutilizzato presente: il capitale naturale e culturale, l’energia sociale della popolazione locale e dei 

potenziali residenti, i sistemi produttivi (agricoli, turistici, manifatturieri).  

A ciò deve aggiungersi che il quadro demografico e territoriale dell’ambito di intervento presenta alcune criticità derivanti 

da vincoli di natura orografica, da una bassa accessibilità e un modello insediativo caratterizzato da una forte dispersione 

della popolazione sul territorio. Nel corso degli anni, con la progressiva “emigrazione” di residenti dal centro storico alle 

                                                           
8Talia, M. (a cura di) (2017), Un futuro affidabile per la città. Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel governo 

del territorio, Planum Publisher, Milano. 

 

Interventi 

strategici 

Interventi di 
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aree urbane più attrezzate, di fatto, che, di fatto, ha determinato un insediamento urbano regolato secondo un principio di 

sviluppo “a zone” che ha impoverito il tessuto sociale dell’area di intervento, determinando, di fatto una segregazione di 

funzioni (sottratte al centro storico) con conseguenti processi di segregazione sociale. Un principio basato 

sulla segregazione di funzioni diverse in aree urbane diverse che, oggi, invece, deve essere sostituito con il concetto di 

rete per creare legami nuovi e trasversali nella crescita della città.  

L’idea di rigenerazione alla base della presente proposta, si basa anche su mobilità sostenibile e salute, finalizzate al 

miglioramento della qualità della vita.  

La vera sfida innovativa sarà rigenerare adottando, ogni volta che è possibile e la tecnologia e lo stato dei luoghi 

lo permette, soluzioni smart. La smart city del fututo conta su reti di trasporto pubblico sostenibili, esistenza di percorsi 

pedonali e/o ciclabili prioritarizzati, sistemi di approvvigionamento idrico efficaci, soluzioni per l’illuminazione e il 

riscaldamento efficienti.  

Uno dei ruoli più importanti nella trasformazione delle città in smart cities lo riveste l’auto e la bici: da semplice mezzi 

di trasporto e svago hanno già iniziato la loro metamorfosi in “tassello” al servizio della mobilità in senso più ampio. Una 

trasformazione che ha già preso corpo nei servizi di Car e Bike sharing, in cui il concetto di proprietà viene superato e 

l’auto e la bici in sé rivestono un ruolo secondario, in favore della capillarità e dell’area di copertura del servizio in città, 

della facilità d’utilizzo dell’applicazione, dello stato di pulizia e di conservazione dei veicoli e dei costi di fruizione del 

servizio. 

L’auto e la bici svolgono un ruolo centrale nello sviluppo di una città intelligente  

La smart city è un ambiente in cui tutti (o quasi) gli elementi che la compongono sono smart. Smart home: sensori non 

invasivi controllano il consumo energetico, segnalano eventuali effrazioni, controllano lo stato di comfort e di salute delle 

persone. Smart building: edifici dotati di impianti fotovoltaici e sistemi avanzati per la gestione di flussi energetici. Smart 

street: monitoraggio dei flussi di traffico, della disponibilità di parcheggi, dei livelli di inquinamento acustico e 

della qualità dell’aria. 

Considerate, da un lato, le emergenze ed opportunità presenti sull’area di diretto intervento e, dall’altro, le innovazione 

tecnologiche che si hanno a disposizione, nonché le nuove sensibilità programmatiche e pianificatorie che stanno 

traghettando i sistemi urbani e sociali verso soluzioni sostenibili (sostenibilità ambientale, sociale, economica) che si 

stanno rafforzando a livello mondiale, la Strategia è stata declinata all’interno di un rapporto biunivoco rigenerazione 

- innovazione.  

In particolare, al fine di recuperare gli avanzati fenomeni di abbandono e desertificazione e scongiurare processi di 

segregazione sociale, la rigenerazione-innovazione, il rilancio e la rivitalizzazione, dei centri storici, occorre venga 

declinata in termini di: 

 accessibilità e mobilità urbana; 

 adeguatezza e sufficienza delle dotazioni infrastrutturali e dei servizi, in sintonia con la valorizzazione 

dell’immateriale valore identitario che li contraddistingue, che è fatto di tipicità tradizionali locali; 

 risposte che favoriscono la mixite sociale. 

In questo contesto è necessario rilanciare gli strumenti di rigenerazione urbana che rispondono più di altri in maniera 

appropriata alla possibilità di risoluzione dei problemi accedendo ad una nozione più ampia di degrado comprensiva del 

degrado fisico e di quello immateriale e pongono al centro dell’insediamento urbanistico il “diritto dei cittadini alla qualità 

della vita” declinata nei suoi vari aspetti: urbani, sociali, economici, culturali, ambientali e paesaggistici.  

Tali strumenti promuovono un insieme coordinato di interventi che includono: 

 la conservazione, recupero e ristrutturazione edilizia ed urbanistica; 

 la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di interesse; 

 il riuso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente favorendola creazione di luoghi e lo sviluppo di attività 

di socialità diffusa, l’inserimento di percorsi ed attività turistiche, culturali, orti, parchi e verde pubblico. 

https://www.lifegate.it/car-sharing-tutto-quello-che-ce-da-sapere
https://www.lifegate.it/tag/pannelli-fotovoltaici
https://www.lifegate.it/qualita-dell-aria-citta-case
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Attraverso il Programma in presentazione, facendo coesistere aspetti funzionali e sociali, si mira a favorire la 

rigenerazione di un sistema urbano e sociale integrato, all’interno di una logica progettuale plurifunzionale, dove la 

relazione tra vita pubblica, sociale e lavorativa e quella privata acquistano nuove conformazioni, indipendenti dal luogo 

e legate piuttosto ai nuovi modi di usare lo spazio. 

Il riuso del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente favorendo l’inserimento di attività turistiche, culturali, verde 

pubblico. Nelle tavole che accompagnano la Relazione descrittiva vengono evidenziate le precondizioni dello sviluppo 

sostenibile che il territorio di Corigliano-Rossano, per la sua prestigiosa storia e per le sue notevoli vocazioni potenzialità 

di sviluppo, merita e pretende di poterle mostrare quali eccellenze.  

Al fine di “aprire” il programma di rigenerazione alla società civile ed ai portatori di interesse locali, l’Amministrazione 

ha emanato il 16 febbraio 2021 un Avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione manifestazioni di interesse alla 

cessione/vendita di edifici ubicati nell’area del centro storico del quartiere “i Vasci”, da parte di persone fisiche o società.  

La proposta di candidatura ha individuato come sua principale finalità, quella di puntare sull’utilizzo del patrimonio 

esistente (spazi e immobili) per attivare un sistema di servizi e opportunità utili a 

rispondere alle esigenze del  centro storico della città con specifico riferimento a 

al Quartiere dei “Vasci” del Centro storico di Corigliano. 

La risposta ai bisogni trasversali: le precondizioni per una efficace 

proposta di Rigenerazione urbana dell’ambito di intervento 

Sulla scia di quanto fin qui introdotto è implicito ed imprescindibile il 

coinvolgimento della pianificazione territoriale ed urbanistica in una visione 

ampia e programmatica del territorio. Gli interventi che caratterizzano la 

presente proposta di rigenerazione per il quartiere i Vasci sono coerenti con le 

specifiche politiche regionali e gli strumenti di pianificazione e i progetti 

significativi elaborati nel corso degli anni: il Piano strategico, la strategia Urbana, 

il Psa ed altri ancora. In questo percorso la città, e ancor di più l’ambito di 

intervento, può diventare il luogo dal quale ripartire per fronteggiare la sfida 

globale per un territorio “comune” ad alta potenzialità economica e sociale  e 

chiamare i cittadini a identificarsi non soltanto come abitanti/consumatori, ma 

anche come abitanti/produttori per effetto di uno sviluppo urbano sostenibile, 

inclusivo e innovativo. Ciò si ritiene possa sintetizzarsi  nel processo di 

"rescaling" che proponiamo (integrazione e transcalarità), per giungere a una ricomposizione semantica con il concetto 

di territorio unico in grado di superare l'annosa questione del gap creatosi tra confini fisici e funzionali.  

In questo contesto, l'istituzione del Comune unico e la pianificazione di area vasta, di cui l’Ente può e deve assumere la 

titolarità, deve essere affrontata con un approccio multidisciplinare volto alla comprensione e individuazione degli 

elementi distintivi e delle peculiarità di questa nuova riconfigurazione amministrativa che arricchisce la natura 

multiscalare dei processi urbani. 

Gli anni che stiamo vivendo si identificano nella fase della rigenerazione urbana che comprende un più ampio insieme di 

azioni (rispetto a quello tradizionalmente inteso nel concetto di riuso recupero e poi riqualificazione) reciprocamente 

integrate volta a rinnovare la vitalità dell’organismo urbano agendo sulle sue parti che si sono indebolite e quindi 

rinnovando le componenti fisiche della città insieme con i tessuti economici e sociale nella dimensione della sostenibilità 

ambientale. La rigenerazione è una strategia che va adattata a specifiche caratteristiche delle parti di città che necessitano 

di recuperare appieno la loro funzionalità urbanistico-ambientale, sociale ed economica.  

La proposta di rigenerazione ha considerato anche la rinaturalizzazione della città storica attraverso vere e proprie 

iniziative di integrazione strutturale del verde con l’ambiente costruito: creazione di orti urbani di corridoi vegetali naturali 

ed artificiali, e così via. A solo scopo di memoria si ricorda che nella Convenzione Europea del Paesaggio figura la 

riqualificazione del paesaggio urbano e ancora di più delle aree dismesse e degradate. Alcuni provvedimenti, come 
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l’Agenda 21 e Carta di Aalborg, ne evidenziano l’importanza, ai fini di un miglioramento della qualità dell’ambiente e 

della vita nelle città. 

La risposta a bisogni trasversali è stata impostata su azioni di sistema, i cui contenuti e gli obiettivi vengono illustrati e 

motivati nell’ambito della descrizione degli interventi.  

In particolare, sono stati individuati 4 interventi di sistema che agiscono, da un lato, sulla messa in sicurezza dei 

luoghi, degli elementi urbani e, quindi dei cittadini; e dall’altro sullo sviluppo di soluzioni innovative, replicabili e 

ripetibili, per accompagnare l’area urbana oggetto di intervento, verso la sostenibilità e l’impronta green.  

La risposta ai bisogni puntuali: accessibilità e raggiungibilità, qualità dell'abitare, inclusione sociale 

Nell’aree immediatamente a ridosso del centro urbano si notano i terreni vegetali che testimoniano l’uso agricolo del 

suolo a terrazze e che è possibile ancora preservare. Così come avviare il processo di de-impermeabilizzazione utile alla 

riconversione stessa. Allo stesso modo risulta importante porre attenzione ali sistema di illuminazione che consente di 

accogliere e far sentire sicuro il cittadino residente come luser. 

In risposta ai bisogni puntuali rilevati all’interno dell’ambito di intervento, la proposta di rigenerazione per l’area di 

territorio delimitata e denominata “i Vasci” mira ad un triplice gruppo di azioni strategiche. 

Azione strategica 1 - Riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e 

incremento dello stesso;  

Al fine di riqualificare e riorganizzare il patrimonio edilizio esistente che, tra l’altro, è parte integrante del patrimonio 

storico ed artistico cittadino, si prevede il recupero/completamento di edifici e l’incremento della residenzialità da 

destinare all’edilizia sociale, anche temporanea, e casa dell’accoglienza. Le strategie di intervento sono in linea con le 

iniziative pubbliche e private che nel recente passato hanno interessato l’area o ad essi prossima: il restauro e 

consolidamento di Palazzo Castriota adibito ad albergo (privato), il recupero dei tracciati viari interni al centro storico 

compreso via Toscano, il recupero della Chiesa di San Giovanni, il consolidamento e restauro della Chiesa e Convento di 

San Domenico, compreso il recupero dei terrazzi verdi dell’antico orto dei monaci, lo svuotamento della cripta grande 

della Chieda di Santa Maria con il ritrovamento delle antiche mura della città, il  recupero di alcuni edifici destinati a 

strutture turistico-ricettive (B&B). 

All’interno di questa azione strategica l’Amministrazione ha provveduto ad avviare un'indagine esplorativa allo scopo di 

acquisire manifestazioni di interesse alla vendita di immobili, ubicati nel  Quartiere dei 

"Vasci" del Centro storico di Corigliano, da parte di proprietari privati (persone fisiche 

o società). 

Tra le diverse manifestazioni pervenute dai privati (cfr. scheda) c’è quella di palazzo 

De Rosis, importante edificio cerinera tra l’abitato dei Vasci e la zona Castello, 

prospiciente Piazza Cavour 

Azione strategica 2 - rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati 

anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso 

temporaneo 

Il costone scosceso che dalla zona bassa (SS 106, via San Domenico, via Isonzo) risale 

sino a via Toscano e, dunque, il Castello rappresenta un anello di congiungimento 

urbano e sociale dell’area sul quale è prioritario intervenire attraverso un’opera di 

bonifica e riqualificazione delle aree degradate.  

L’anello di cui si parla, rappresenta il naturale percorso, un tempo in parte esistente, 

che, con scalinate, slarghi, piazzole, giardini e orti, anche a ridosso degli immobili 

pubblici e privati, può contribuire al processo di rigenerazione del tessuto urbano, sia a carattere residenziale che 

commerciale. 
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Di fatti, alcuni slarghi di piccole dimensioni, altri ricavabili dalla demolizione di superfetazioni, meglio si prestano ad 

affacci/prospicienze a carattere commerciale. Mentre i vani dei piani terra possono divenire (anche con cambio di 

destinazione d’uso) attività a carattere temporaneo che usufruisco di spazi di socializzazione a loro diretto controllo e 

gestione.    

Azione strategica 3 -  miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e 

delle infrastrutture urbano-locali 

Lo stato dei luoghi dei “Vasci” impone, nel rispetto dei valori storico-artistici, monumentali e paesaggistici, una 

rigenerazione del tessuto urbano che sia in grado di conciliare le tradizioni materiali del passato con le necessità, 

anche immateriali, del futuro. Per fare questo si rende necessario mettere in sicurezza l’area creando degli ambiti di 

riconversione socio-economico a servizio dell’intero abitato. Dall’analisi storica e dallo studio dello sviluppo urbano è 

emerso, caratteristica comune a molti centri storici calabresi, che poche erano le strade cosiddette “carrozzabili” e che 

solo dopo il terremoto del 1870 furono aperte molte di queste strade alcune delle quali nei rioni oggetto di intervento9.   

Dopo il 1870 sono state aperte le strade: Orto del Duca (oggi via dei 500); S. Nicola o Grecia (oggi via Carso); Santoro o 

Ognissanti (nel rione omonimo nella parte sud-ovest del paese); S. Maria (nell’omonimo rione in cima al colle Serratore); 

Falcone nell’omonimo rione presso S. Francesco; SS. Trinità (oggi via IV Novembre); S. Antonio nell’omonimo rione; 

Cittadella (nell’omonimo rione nel centro del paese); Castelluccio (nell’omonimo rione omonimo vicino al castello); 

Casalicchio (oggi via XXIV Maggio); via Portella (nell’omonimo rione); via Ricella (oggi Corso Garibaldi); S. Francesco 

(a sud-est dell’Acquanova); S. Pietro (nell’omonimo rione vicino al castello); Riforma (nell’omonimo rione); via Fosso 

delle Monache (zona Monachelle, oggi via Luigi Palma); Cirria (oggi via Piave vicino a Piazza del Popolo); Pisciotta, 

Castagnella. Nel recente passato il Comune, aveva avviato uno studio per la realizzazione di una strada nel centro storico 

a servizio dei residenti e dei turisti nell’area intorno al Castello, ipotesi che poi non è stato possibile implementare, per 

mancanza di risorse finanziarie.  

In questo contesto, considerate le dinamiche che hanno determinato nei decenni lo spopolamento dell’abitato ed al fine 

di migliorare l’accessibilità dei Vasci, nell’ambito dell’intervento di rigenerazione è stato necessario programmare e 

sviluppare una strategia unitaria che tenesse conto anche della nuova viabilità, sia interna all’area di intervento, che 

immediatamente prossima ad esso, che diventi anello urbano a servizio dei quartierie di tutto il centro storico. Questo 

intervento sarà in grado di favorire le comunicazioni interne alla mobilità di prossimità (di prossimità, residenziale e 

turistica) garantendo, altresì, l’accessibilità in caso di emergenza/pericolo, delle porzioni urbane attualmente non 

raggiungibili.  

E’ stata, pertanto, programmata la realizzazione di nuova mobilità attraverso la realizzazione di due nuovi percorsi 

stradali carrabili (Cananea-San Nicola e Addolorata), da ricavarsi su dei tracciati in parte già esistenti, che possono 

realizzarsi attraverso la demolizione controllata di alcuni fabbricati (superfetazioni o pericolanti ed in pessimo stato di 

conservazione) che così facendo favorirebbe il raggiungimento delle aree interne, sia per l’esecuzione dei lavori, che per 

la circolazione viaria a servizio dell’abitato. Cui si aggiunge l’intervento sulla strada degli antichi mestieri (San Nicola), 

sulla quale viene previsto il recupero dell’antico tracciato pedonale, interno al quartiere e su cui si affacciano le botteghe, 

al piano terra e le residenze, al piano superiore.  

Il fine ultimo è quello del miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di 

servizi e delle infrastrutture urbano-locali.  

Come meglio specificato nella descrizione degli interventi programmati, l’intervento della Strada Addolorata, al pari della 

strada antichi mestieri San Nicola (pedonale) e della nuova strada Cananea-San Nicola (carrabile) risulta essere pensata 

e progettata come un continuo urbano scalato per singoli interventi.  

                                                           
9 Nel recente passato il Comune, aveva avviato uno studio per la realizzazione di una strada nel centro storico a servizio 

dei residenti e dei turisti interno al Castello Ducale, ipotesi che poi non è stato possibile attuare ed implementare, per 

mancanza di risorse finanziarie. 
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Il fattore guida è la dimensione umana dove la residenzialità guarda ai servizi e dove gli stessi sono occasione di 

residenzialità, programmata e spontanea. Il riabitare i luoghi è una esigenza e gli interventi mirano a riannodare i fili della 

memoria mettendo in sicurezza l’area. Così facendo la residenzialità nei Vasci (a carattere stabile, sociale, temporaneo 

dove famiglie e giovani coppie possono interagire e vivere i luoghi pensati per auto-generarsi) offre una qualità urbana 

alta legandosi al contesto urbano ad esso prossimo. L’obiettivo è quello di contrastarne la povertà, favorire la residenzialità 

e l’insediamento di nuove realtà commerciali, valorizzando il patrimonio edilizio esistente attraverso uno sviluppo eco-

sostenibile ed eco-compatibile nel rispetto dei principi della bio-architettura e dei valori identitari del luogo. 

Le strategie di intervento mirano a riqualificare la zona Vasci attraverso una serie di interventi puntuali e coordinati tra 

loro che fanno dell’accessibilità e della qualità dell’abitare il “filo conduttore” del progetto. Recuperare l’antico tracciato 

artigiano (pedonale) sul quale si affacciano i fabbricati dove insistevano le antiche botteghe (fucine di fabbri, legnaioli, 

maniscalchi, ramai, carradori, sellai, mobilieri, bottai, calzolai, cordai, stagnini, etc.) è l’occasione che offre vivibilità ed 

interazione tra l’abitato e i futuri fruitori (residenti e turisti) così da favorire una nuova economia circolare. A questa, 

attraverso delle puntuali demolizioni, si legano i processi di socialità (nuove aree verdi, piazze, slarghi), residenzialità 

temporanea (residenza, luoghi di incontro e formazione), social housing (residenzialità sociale) e turistica-culturale 

(botteghe, cucine, spazi espositivi e multimediali).  

All’interno delle 3 Azioni strategiche del Programma in presentazione, sono stati individuati gli interventi 

strategici, che, in maniera coerente e sinergica, contribuiscono ad affrontare i bisogni “puntuali” dell’ambito di 

intervento, in termini di disagio, vulnerabilità ed emergenza abitativa, recupero e rifunzionalizzazione edifici, 

rifunzionalizzazione spazi pubblici, miglioramento accessibilità servizi.  

 

 

  



15 
 

Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) 

Proposta di rigenerazione quartiere ” i Vasci” Comune di Corigliano-Rossano 

 

 

Gli interventi 

Gli interventi presentati al finanziamento PINQuA 

DESCRIZIONE  COSTO  

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO AREA "VASCI " € 1.273.249,00 

INTERVENTI RECUPERO E RICICLO ACQUE GRIGE, DRENAGGIO URBANO, 

EFFICIENTAMENTO RETI , RICICLO RIFIUTI 

€ 382.670,40 

VIDEOSORVEGLIANZA, SICUREZZA, SMART CITY € 1.110.258,60 

NUOVA STRADA ADDOLORATA, PIAZZE E SLARGHI, CAMMINAMENTI, VERDE 

PUBBLICO ATTREZZATO 

€ 1.786.985,67 

NUOVA STRADA CANANEA SAN NICOLA PIAZZE E SLARGHI, CAMMINAMENTI, 

VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 

€ 2.394.781,93 

IL GIARDINO DEI MONACI, TERRAZZE VERDI E ORTI BOTANICI ATTREZZATI 

PER ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVE 

€ 1.043.196,00 

RESIDENZE A CARATTERE SOCIALE: EDIFICIO IN VIA DEGLI ARCHI € 933.021,50 

RESIDENZE A CARATTERE SOCIALE : EDIFICIO IN VIA TOSCANO € 344.386,50 

RESIDENZE A CARATTERE SOCIALE: EDIFICIO IN VIA ISONZO € 159.117,50 

RESIDENZE A CARATTERE SOCIALE: EDIFICIO IN PIAZZA CAVOUR € 5.568.328,40 

TOTALE INTERVENTI  € 14.987.240,49 

 

Gli interventi a lungo periodo non presentati al finanziamento PINQuA 

 
Interventi a lungo periodo non finanziabili 

 

1 Strada interna all’abitato San Nicola denominata “Antichi Mestieri” € 785.700,00 

2 Fam. Geraci + Aquilino  (Acquisizione antico frantoio) – Fuori perimetro € 210.000,00 
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Intervento di sistema 1 - Interventi di sistemazione e consolidamento area VASCI Corigliano  

Inquadramento dell’intervento rispetto ai fabbisogni dell’Ambito di intervento e delle finalità e principali settori delle 

proposte del PINQuA, di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020 : 

L’intervento di sistema 1 risponde al bisogno trasversale “consolidamento, messa in sicurezza, accessibilità del 

territorio, città green”. 

 

L’intervento di sistema 1 contribuisce agli obiettivi della linea di azione PINQuA: 

c) miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle 

infrastrutture urbano-locali. 

 

L’analisi dei piani e progetti riguardanti l’area in esame ed il rilevamento diretto in sito, hanno evidenziato la necessità di 

interventi di bonifica e consolidamento di alcune aree ricadenti nel quartiere Vasci, che consentiranno non solo di mettere 

in sicurezza le infrastrutture ed i fabbricati esistenti, ma anche di creare le condizioni più idonee e sicure per la 

realizzazione di alcuni interventi previsti nel piano di rigenerazione urbana proposto. In particolare la zona subito a valle 

di Palazzo Cananea è stato interessato da fenomeni di crollo e disseto dei vecchi manufatti esistenti con franamento 

di terreno e caduta di blocchi rocciosi.  

Si tratta di un’area che, opportunamente sistemata si presta alla creazione di spazi pubblici fruibili ed aree a verde pubblico 

a servizio di residenti e turisti, oltre a rappresentare un punto di protezione e ristoro dalle ondate di calore estive ed un 

eccellente punto panoramico sul Coriglianeto.  

Per la messa in sicurezza dell’area è ipotizzabile una doppia tipologia d’intervento, con la realizzazione di una paratia di 

micropali tirantata e successiva realizzazione di gradoni in terre rinforzate che avranno prevalentemente una funzione di 

mitigazione dell’impatto ambientale e consentiranno appunto la creazione di spazi verdi ed aree ad uso pubblico. 

La lunghezza della paratia e ipotizzabile in circa 140 metri, in base alle condizioni geologiche preliminari rilevate, la 

lunghezza presunta dei pali è di circa 15 metri per singolo palo, la profondità d’infissione dei tiranti è stimata in circa 20 

metri.  

 

Intervento di sistema 2 - La rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione 

abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici 

anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione.  

Inquadramento dell’intervento rispetto ai fabbisogni dell’Ambito di intervento e delle finalità e principali settori delle 

proposte del PINQuA, di cui all’art. 2, comma 1 del Decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020 : 

L’intervento di sistema 2 risponde ai bisogni trasversali “consolidamento, messa in sicurezza, accessibilità del 

territorio, città green” e “modelli innovativi di città sostenibile” 

L’intervento di sistema 2contribuisce agli obiettivi della linea di azione PINQuA: 

d) rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità 

ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di 

densificazione. 

 

I Vasci sino agli anni novanta del Novecento hanno rappresentato, e l’edificato lo attesta, un luogo ad alta densità abitativa. 

Questi segni materiali, dopo il terremoto del 1992, sono diventati tensioni sociali ed emergenza abitativa dove 

permangono i segni del degrado. Lo stato di abbandono a cui il comune nel tempo ha risposto con la bonifica delle aree 

ma che ad oggi necessità nuovamente, ha accelerato in negativo lo stato conservativo degli edifici, che essendo pericolanti, 

hanno creato un vero vuoto urbano. Motivo per cui, la rigenerazione degli spazi già costruiti deve necessariamente fare i 

conti con lo stato conservativo delle murature e delle fratturazioni che si sono determinate nel sottosuolo. La messa in 
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sicurezza degli edifici (dal punto di vista sismico, impiantistico, barriere architettoniche, gestione delle risorse idriche e 

dei rifiuti, accessibilità e mobilità, etc.) necessita di interventi più radicali, volti alla tutela e salvaguardia degli edifici e 

soprattutto di chi ne fruisce.  

Per fronteggiare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità ambientale si è ipotizzato di rivedere/ridisegnare oltre che 

il recupero degli edifici la rete dei servizi pubblici attraverso anche il consolidamento, con terre armate, su cui far passare 

la nuova viabilità.  

La formazione di comunità di dimensioni controllabili, al cui interno sia facile orientarsi, ed attente alle esigenze sociali 

necessita: 

- la bonifica dell'area; 

- demolizioni strategiche nel rispetto della programmazione generale di intervento;  

- la riconoscibilità dei rioni attraverso la definizione dei percorsi pedonali e dove necessario veicolare; 

- il recupero della centralità urbana del rione attorno ai principali poli di attrazione (Castello, Piazze, Palazzi, 

Chiese); 

- il recupero dei tracciati, scale e slarghi prossimi alle residenze/commercio; 

- la valorizzazione degli elementi tipologici costruttivi dei singoli manufatti così da vocarli alle nuove destinazioni 

d’uso secondo le indicazioni del bando; 

- incremento delle superfici a verde negli spazi derivati da consolidamento; 

- la realizzazione di percorsi protetti e sicuri compreso, ove possibile, l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

- la de–impermeabilizzazione di aree pavimentate che non rivestono carattere storico ci consentono di restituire 

all'abitato nuovi spazi di socializzazione ed aree verdi per il tempo libero. Si tratta di micro-interventi, 

paesaggistici, che sottendono alla valorizzazione dell’area;  

- regimentazione delle acque piovane; 

- recupero delle antiche fontane pubbliche a servizio dell’abitato e dei turisti; 

- aree attrezzate per la raccolta dei rifiuti. 

I processi di urbanizzazione incontrollata hanno modificato profondamente il ciclo naturale dell’acqua a causa 

dell’aumento delle superfici impermeabili, diminuendo i fenomeni evapotrasporativi, l’infiltrazione superficiale e 

profonda e la ricarica delle falde acquifere e aumentando i volumi delle così dette acque di Runoff, cioè le acque di 

dilavamento superficiale che non vengono infiltrate nel terreno.  In tale ottica l’approccio alla gestione del drenaggio 

urbano verrà sviluppata per mezzo della così detta Soft Engineering e sistemi sostenibili SuDS fondati su un approccio 

multidisciplinare che permetta con soluzioni integrate di gestire l’acqua urbana e ottenere benefici aggiuntivi in termini 

di qualità delle acque, aumento della biodiversità e aumento della fruizione di aree pubbliche  

In particolare, l’adozione di tecniche di Soft Engineering al drenaggio urbano permette di ridurre i carichi inquinanti 

dovuti alle acque di Runoff il più possibile in situ, evitando di trasferire semplicemente gli inquinanti prodotti dalle aree 

pavimentate urbane ai corsi d’acqua. 

Particolare attenzione sarà rivolta al Rainwater Harvesting dove, attraverso la raccolta delle acque meteoriche con appositi 

sistemi di accumulo, la stessa potrà essere riutilizzata per irrigazione delle aree verdi oppure a servizio delle strutture 

residenziali. 

Le proposte di intervento avranno carattere di significatività anche per la presenza di soluzioni ecosostenibili, di elementi 

di infrastrutture verdi, di Nature Based Solutions, di de–impermeabilizzazione e potenziamento ecosistemico delle aree, 

di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti; prevedere soluzioni di bioarchitettura atte al riciclo dei materiali, 

al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici per la sicurezza sismica, appositi spazi per la gestione della 

raccolta dei rifiuti, il riciclo dell’acqua. 
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Intervento di sistema 3 - Interventi di recupero e riciclo acque grigie , drenaggio urbano ed 

efficientamento delle reti 

Principali settori delle proposte del PINQuA, di cui all’art. 2 , comma 1 del Decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020 

: 

L’intervento di sistema 3 risponde ai bisogni trasversali “consolidamento, messa in sicurezza, accessibilità del 

territorio, città green” e “modelli innovativi di città sostenibile” 

L’intervento di sistema 3 contribuisce agli obiettivi della linea di azione PINQuA: 

d) rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità 

ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di 

densificazione. 

 

(Rainwater harvesting). Il sistema prevede la raccolta, il filtraggio (l’eventuale trattamento se necessario) e il riutilizzo  

per attività che, tipicamente, non richiedano una qualità delle acque che rispetti i criteri di potabilità. II riutilizzo può 

essere sia in interno (ad esempio per la ricarica degli sciacquoni dei WC) che esterno (ad esempio per irrigazione delle 

aree verdi) all’edificio. L'acqua meteorica e/o grigia, raccolta attraverso specifici sistemi, passa attraverso un filtro che  

elimina i detriti e viene immagazzinato in una vasca di accumulo per essere poi pompata e inviata dove necessario. Nel 

caso si voglia garantire una maggiore qualità delle acque volte al riuso, è bene aggiungere in testa al serbatoio un’area di 

bioritenzione. L’acqua in eccesso in arrivo al serbatoio può essere smaltita collegando la tubazione di troppo pieno a 

sistemi di infiltrazione come, ad esempio, trincee filtranti o direttamente alla fognatura delle acque meteoriche. 

Si ritiene che il concetto di verde ornamentale sia da considerarsi superato da quello di verde funzionale, o meglio multi-

funzionale. Un sistema del verde ben concepito e adeguatamente connesso che con spazi verdi, parchi, giardini, soddisfa 

contemporaneamente e meglio più obiettivi: ridurre i gas serra, intrappolare le polveri sottili, produrre mitigazione 

microclimatica con ombra ed evapotraspirazione, aumentare il benessere delle persone negli spazi aperti, ridurre i consumi 

energetici per il raffrescamento degli edifici, migliorare la gestione del ciclo dell’acqua riducendo il Runoff, costituire il 

supporto della mobilità ciclopedonale, conferire attrattività e vivibilità di strade, piazze, parchi e più valore economico 

agli immobili che vi si affacciano.  

È dai Vasci, come mostra un’antica stampa del Saint-Non (1778), che si abbraccia con lo sguardo l’insediamento storico 

in rapporto al suo territorio e quindi si percepiscono abbastanza chiaramente gli elementi che qualificano il rapporto tra 

Corigliano e il suo territorio. Nell’aree immediatamente a ridosso del centro urbano si notano i terreni vegetali che 

testimoniano l’uso agricolo del suolo a terrazze e che è possibile ancora preservare. Così come avviare il processo di de-

impermeabilizzazione utile alla riconversione stessa.  

In riferimento alla proposta di rigenerazione urbana dell’area dei “Vasci”, sono stati individuati alcuni punti compatibili 

con l’ubicazione di sistemi di raccolta delle acque a servizio di edifici ad uso residenziale e pubblico, che potranno 

garantire l’autonomia idrica degli stessi riguardo l’utilizzo non potabile.  

Nella proposta di rigenerazione dell’ambito urbano considerate saranno utilizzate Best Management Practice BMP che 

consentiranno di ridurre il grado d’impermeabilità dei suoli  ed aumentare la capacità di drenaggio delle superfici 

attraverso il ricorso a metodologie e materiali idonei a tale scopo ed ecocompatibili, riducendo drasticamente I fenomeni 

di runoff lungo i tratti più critici della viabilità del centro storico. 

Gli interventi pensati nel presente studio di fattibilità sono i seguenti: 

- Ricostruzione del sistema fognario con tubazioni opportunamente dimensionate rispetto ai carichi idraulici 

prevedibili; 

- Utilizzo di pavimentazioni permeabili e drenanti nella realizzazione di parcheggi e lungo la viabilità pedonale e 

carrabile; 
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- Aiuole filtranti verdi per invarianza idraulica e trattamento naturale delle acque di prima pioggia; 

- Giardini della pioggia (Rain garden) 

- Box alberati filtranti. 

 

Intervento di sistema 4 –Videosorveglianza, sicurezza dei cittadini , mobilità sostenibile –  Smart City 

 

L’Azione di sistema 4 risponde al bisogno trasversale “consolidamento, messa in sicurezza, accessibilità del territorio, 

città green” 

L’intervento di sistema 4 contribuisce agli obiettivi della linea di azione PINQuA: 

d) miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e delledotazione di servizi e delle 

infrastrutture urbano-locali. 

 

A) ILLUMINAZIONE COME FATTORE DI SICUREZZA URBANA  

L’obiettivo principale dell'intervento consiste nel dare inizio ad un processo di ottimizzazione ed aumento dell'efficienza 

degli impianti di Pubblica Illuminazione nelle aree interessate dal progetto di Rigenerazione Urbana che assicuri 

all’Amministrazione un risparmio energetico, la riduzione degli interventi di manutenzione e una riqualificazione 

illuminotecnica conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza ed inquinamento luminoso. 

Oltre agli imprescindibili obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale, l’intervento mira alla valorizzazione dello spazio 

urbano e al miglioramento della vivibilità dei centri storici e soprattutto delle aree residenziali. 

Il progetto non si limita a soddisfare le esigenze funzionali dell’area di interesse bensì si sforza di proteggere il valore 

storico del luogo, di migliorare la viabilità e di incrementare i livelli di sicurezza, reale e percepita, delle persone che lo 

vivono. 

Le scelte dei componenti d’arredo illuminotecnico ha seguito gli stessi criteri di valorizzazione dell’ambiente urbano del 

resto del progetto. Si prevedono corpi illuminanti a TESTA PALO e SOSPENSIONE A BRACCIO, del tipo centro storico 

a modello di quelli esistenti, o il recupero di quelli esistenti con tecnologia LED ad alta efficienza e resa cromatica. Lungo 

i percorsi e i camminamenti, anche di risalita, si prevedono l'inserimento di segnapassi a pavimento e/o a parete anch'essi 

con tecnologia a LED. 

Le geometrie del prodotto sono coerenti al contesto ambientale e la tecnologia LED ne migliorerà la percezione grazie 

ai sistemi ottici opportunamente pensati per i centri storici, ad un elevato indice di resa cromatica e ad una temperatura di 

colore più calda che meglio si addice ai materiali del borgo. Questa soluzione permette di riprodurre le atmosfere calde 

delle vecchie lampade al sodio ad alta pressione, consentendo però una notevole riduzione dei consumi energetici ed 

evitando le emissioni di CO2 grazie all’utilizzo della tecnologia LED. 

Per la rimozione delle linee elettriche in facciata (cavi elettrici Enel) l'intervento considera la predisposizione  dei cavidotti 

sottotraccia. Si prevede l'applicazione dell'art. 122 comma 4 del r.d. n. 1775/1933, che consente la rimozione o lo 

spostamento dei cavi elettrici a spese dell’Ente Gestore. 

I benefici del progetto 

Nel complesso il progetto prevede il raggiungimento di importanti benefici per il Comune di Corigliano-Rossano con 

un risparmio energetico, in alcuni casi possibile, fino al 70%; risparmi dei costi di gestione, grazie ad una minore 

manutenzione dei corpi illuminanti e la messa a norma degli impianti obsolescenti. L’area d’interesse è prevalentemente 

pedonale (con alcuni ambiti carrabili) e il corretto progetto illuminotecnico contribuisce alla riduzione della criminalità, 

dei fenomeni di vandalismo e degli incidenti. Oltre alla diminuzione dell’inquinamento luminoso degni di nota sono 

i benefici ambientali come la forte riduzione nella produzione di rifiuti conferiti allo smaltimento. Si prevede l’uso di 

lampade maggiormente durevoli e con materiali totalmente riciclabili. Il progetto si allinea ai principi di economia 
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circolare, estensione del ciclo di vita dei prodotti e riduzione nella produzione dei rifiuti. Il vantaggio dell'intervento è 

anche “estetico” perché il nuovo impianto illuminotecnico finalizzato al miglioramento anche di quello esistente è da 

uniformare al restante fuori ambito per la tonalità della luce e il ridotto flusso luminoso così da rendere il paese un luogo 

più accogliente e sicuro anche dopo il calar del sole. 

Attenzioni particolari 

Lo studio di fattibilità ha posto molta attenzione all’analisi ambientale, tenendo conto che il centro storico è vero che si 

trovano in collina ma contestualmente resta aperto alla Piana di Sibari (affacciata sul mare Jonio) e pertanto esposto sia 

all’azione degli agenti atmosferici che della salsedine. In riferimento alla norma europea EN ISO 9223, che stabilisce con 

precisione un sistema di classificazione della corrosività degli agenti atmosferici specificando i fattori chiave nella 

corrosione di metalli e leghe, sono stati considerati i prodotti più adatti all’installazione. La norma infatti fornisce funzioni 

dose-risposta per una stima della classe di corrosività, calcolata in base all’effetto combinato di temperatura, umidità, 

inquinamento da biossido di zolfo e salinità trasportata dall'aria, rendendo possibile una stima di massima basata sulla 

conoscenza della situazione. È da preferire prodotti realizzati in lega di alluminio a basso contenuto di rame EN AC 44300 

mentre tutti gli elementi di fissaggio e unione, in genere sottoposti ad attrito, devono essere protetti con la finitura del tipo 

non elettrolitico, lubrificato nella massa con 

chimica a base acquosa e lamelle di zinco e alluminio. 

 

La scelta degli apparecchi 

Il testapalo deve essere dotato di una camera di miscelazione disegnata specificatamente per rendere massima l’efficienza 

e ridurre l’abbagliamento soprattutto per non arrecare disturbo alle abitazioni che si affacciano sulle vie principali; le 

sorgenti LED a 3000K risultano minimamente invasive per l’ecosistema notturno, garantendo al contempo un perfetto 

comfort visivo e una sensazione di benessere generale. 

Per l’illuminazione stradale, pedonale e carrabile, ad eccezione dei segnapasso, sono state valutate le armature a LED ad 

alte prestazioni e con 100.000 ore di durata garantite. 

 

B) MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Coerentemente con le finalità di mobilità sostenibile la proposta di rigenerazione vuole promuovere nuovi modelli di 

mobilità dolce per decongestionare il traffico, combattere l’inquinamento atmosferico e acustico e migliorare la qualità 

della vita dei cittadini.  Trattasi di intervento sistemico che mira a collegare, oltre che a mettere in rete, i principali attrattori 

turistici presenti. 

A tal proposito, al fine di incentivare l’uso della bicicletta, nell’ambito dell’organizzazione di percorsi si è cercato, 

laddove possibile, lo sviluppo di una rete ciclabile. Il sistema, consentirà la massima autonomia, flessibilità e rapidità di 

utilizzo da parte del cittadino, garantendo la possibilità che l’origine e la destinazione del percorso siano diverse.  

Gli elementi del sistema devono poter evolvere nel tempo e nello spazio anche per adattarsi agli eventuali cambiamenti o 

ridefinizioni dello spazio pubblico. Per tale ragione si sono tenuti in particolare considerazione sistemi di posa a moduli 

facilmente ed eventualmente spostabili, con impatto minimo sulle pavimentazioni preesistenti.  Si è pensato che, 

attraverso l’utilizzo di una tessera elettronica, il singolo utente può prelevare la bicicletta in qualunque cicloposteggio 

presente sul territorio e riconsegnarla ovunque trovi un cicloposteggio libero, anche in un luogo diverso da quello di 

origine. 

Ogni ciclo-stazione è collegata alla linea di distribuzione elettrica comunale (230/380V), talvolta con l'inserimento di 

nuovi armadi per l'alloggiamento di quadri e contatori, talvolta utilizzando i manufatti esistenti, raggiunti da nuove 

tubazioni e linee in cavo o mediante il passaggio dei cavi nei cavidotti dell'illuminazione pubblica esistenti. 

Le biciclette fornite per il servizio di bike sharing sono del tipo a pedalata assistita, del peso di circa 25 kg; ognuna di 

esse sarà dotata di batteria al nichel, la cui ricarica presso la stazione di ne garantisce un’autonomia per circa 30 km di 

percorrenza. Il motore installato sarà del tipo elettrico trifase e mediamente i tempi di ricarica della batteria saranno di 

circa 4 ore.  

Si prevede di intervenire mediante acquisizione e/o installazione di: 

 azioni che favoriscono la mobilità sostenibile individuale (bici elettriche, colonnine, unità centrali); 
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 sistema di videosorveglianza; 

 acquisto di bus elettrico per favorire la mobilità sostenibile dei trasporti pubblici.  

 

Intervento strategico 1 –  La nuova strada denominata “Addolorata”  

Inquadramento dell’intervento rispetto ai fabbisogni dell’Ambito di intervento e delle finalità e principali settori delle 

proposte del PINQuA, di cui all’art. 2 , comma 1 del Decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020 : 

L’intervento strategico 1 risponde ai bisogni puntuali “disagio, vulnerabilità ed emergenza abitativa” , “miglioramento 

accessibilità servizi”, “rifunzionalizzazione spazi pubblici”, “miglioramento accessibilità servizi”. 

 

L’intervento strategico1  contribuisce agli obiettivi delle linee di azione PINQuA: 

b) rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto 

urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo 

c) miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle 

infrastrutture urbano-locali 

 

Per l’intervento strategico 1, e in particolare, per le attività che si riferiscono all’effettivo ed efficace utilizzo degli 

spazi sociali e dei nuovi servizi alla popolazione (ciclovie, camminamenti, piazze, verde pubblico, ecc.), la durabilità 

dell’intervento, sarà assicurata mediante la collaborazione con i soggetti del Terzo settore, i quali saranno coinvolti, 

nelle forme previste dalle norme, al fine di rendere inclusiva ed effettiva la fruizione e l’utilizzo da parte delle 

popolazioni residenti e dei visitatori o turisti, anche attraverso attività di animazione territoriale. 

 

La nuova strada denominata “Addolorata” favorisce la creazione di un anello urbano carrabile (ad un senso di marcia) 

che consente la mobilità dall’area Castello-Fondaco alla zona di San Domenico-Via Isonzo. Per la sua realizzazione è 

necessario provvedere alla demolizione di n. 3 edifici (+ la porzione di un quarto) che sono abbandonati ed in pessimo 

stato di conservazione. 

L’intervento ipotizza la creazione di un anello urbano carrabile, ad un solo senso di marcia che, attraverso la demolizione 

controllata di alcuni fabbricati (alla stato abbandonati, degradati e pericolanti), è in grado di collegare la parte alta della 

città (zona Castello-Fondaco)con la zona bassa (San Domenico-Via Isonzo) in direzione Addolorata-Ognissanti. 

Riteniamo doveroso confrontarci con la realtà e prevedere, dimensionare, una transcalarità degli interventi affinché il 

quartiere possa, attraverso una mirata azione di recupero, rigenerarsi da subito e nel tempo. Consapevoli del fatto che le 

persone si spostano e si insediano là dove la qualità della vita e dei servizi è buona. 

Intorno alla strada ruoteranno i servizi utili alla residenzialità come accessibilità ai fabbricati, zone di sosta e di 

socializzazione, aree verdi attrezzate ed ombreggiate, piste ciclabili, percorsi protetti e sicuri, volti al risparmio energetico 

e alla gestione delle risorse naturali, etc.). Questa metodologia d’intervento favorisce la rigenerazione di aree e spazi già 

costruiti che risultano essere, per la conformazione fisica dell’abitato, ad alta tensione abitativa. L’intervento non prevede 

consumo di nuovo suolo ma anzi favorisce i processi di densificazione a favore degli spazi collettivi.   

Tra gli interventi di riqualificazione degli spazi aperti si prevedono (nuove) pavimentazioni in materiali locali permeabili 

e drenanti (pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, 

calcare e optare per gli autobloccanti permeabili), rete dei sottoservizi (acque bianche, nere, linea acqua potabile, linee 

elettriche sotterranee, etc.), percorsi protetti e sicuri di risalita ed orizzontali, ridisegno delle aree pedonali e del verde 

anche ombreggiato, spazi di aggregazione e socializzazione per eventi culturali e tempo libero, sicurezza urbana 

(illuminazione e videosorveglianza), ripristino delle fontane dell’acqua potabile ad uso pubblico, punti per la raccolta 

differenziata, arredo urbano, etc.  

Lungo il percorso è prevista la realizzazione di una pista ciclabile.  
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Particolare attenzione è rivolta alla mitigazione delle criticità collegate al Runoff urbano ed agli allagamenti improvvisi 

e temporanei in seguito ad eventi meteorici brevi ed intensi, con tutte le problematiche che ne conseguono. 

Per la mitigazione e limitazioni legate al Runoff ed alla cattiva gestione delle acque urbane superficiali è necessario un 

approccio progettuale globale, orientato ad analizzare il funzionamento del sistema di drenaggio nel suo complesso e la 

sua influenza sulle risorse idriche superficiali e sotterranee sottese.  

Oltre alla realizzazione di una nuova rete fognaria e idrica opportunamente dimensionata, in sostituzione di quella 

presente, ritenuta insufficiente ed inadeguata, si propongono accorgimenti per evitare problematiche connesse al deflusso 

incontrollato.  

Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, 

giardini, etc.) saranno convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere 

riutilizzate a scopo irriguo o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici 

scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) dovranno essere preventivamente convogliate in sistemi di 

depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto 

deve essere redatto sulla base della normativa di settore UNI/TS 11445. 

Il progetto prevede un intervento su una superficie complessiva di mq 1.350,00, così ripartita: 

- strada carrabile       600,00 mq;  

- piazze, slarghi, camminamenti, viabilità pedonale  750,00 mq 

- verde vegetazionale e pubblico attrezzato   263,00 mq 

- demolizione fabbricati      407,00 mq 

- nuova pista ciclabile       185 ml 

 

Intervento strategico 2 –  La nuova strada denominata “Cananea-San Nicola” 

Inquadramento dell’intervento rispetto ai fabbisogni dell’Ambito di intervento e delle finalità e principali settori delle 

proposte del PINQuA, di cui all’art. 2 , comma 1 del Decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020 : 
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L’intervento strategico 2 risponde ai bisogni puntuali “disagio, vulnerabilità ed emergenza abitativa” ,  “miglioramento 

accessibilità servizi”, “rifunzionalizzazione spazi pubblici”, “miglioramento accessibilità servizi”. 

L’intervento strategico 2 contribuisce agli obiettivi all’interno delle linee di azione delle linee di azione 

PINQuA: 

c) miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della dotazione di servizi e delle 

infrastrutture urbano-locali; 

d) rigenerazione di aree e di spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità 

ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di 

densificazione 

Per l’intervento strategico 2, e in particolare, per le attività che si riferiscono all’effettivo ed efficace utilizzo degli 

spazi sociali e dei nuovi servizi alla popolazione (ciclovie, camminamenti, piazze, verde pubblico, ecc.), la durabilità 

dell’intervento, sarà assicurata mediante la collaborazione con i soggetti del Terzo settore, i quali saranno coinvolti, 

nelle forme previste dalle norme, al fine di rendere inclusiva ed effettiva la fruizione e l’utilizzo da parte delle 

popolazioni residenti e dei visitatori o turisti, anche attraverso attività di animazione territoriale. 

 

La nuova strada denominata “Cananea-San Nicola” risulta essere pensata e progettata come un continuo urbano - 

carrabile, ad un solo senso di marcia, scalato per singoli interventi così da raggiungere le residenze. Per la sua 

realizzazione è necessario provvedere alla demolizione di n. 1 edifici (+ n. 2 edifici ad un piano per recuperare aree a 

servizio dell’abitato) che sono abbandonati ed in pessimo stato di conservazione e al consolidamento del versante con 

terre armate. Si tratta della zona con maggiori criticità in ordine al sisma, frana e rischio erosione da acque superficiali. 

Il progetto mira al ridisegno del quartiere Vasci garantendone la sua qualità abitativa attraverso il recupero degli edifici 

esistenti che allo stato risultano serviti da scalinate e piccoli percorsi pedonali.  

 

 

Il quartiere non è servito da viabilità carrabile tanto che nel corso degli anni ha favorito lo spopolamento di questa 

zona. A questa condizione si è poi aggiunta quella del sisma che ha fortemente limitato l’azione di recupero dell’area che 
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non è accessibile ai mezzi, ancor più da cantiere. Infatti, le piste di accesso realizzate nel passato per mettere in sicurezza 

l’area non risultano più praticabili e il tutto versa in uno stato di pericolo costante tanto che l’area non è accessibile. È per 

questo motivo che il progetto di rigenerazione tiene conto del giusto rapporto tra lo spazio fisico costruito, esistente e 

storicizzato, e il suo rapporto con le aree aperte. A contributo di questo si prevedono delle demolizioni controllate per 

alcuni fabbricati, abbandonati e pericolanti. Queste micro operazioni favoriranno da una parte la realizzazione di un 

nuovo tracciato carrabile, ad un solo senso di marcia, denominato strada Cananea - San Nicola, a servizio dei 

fabbricati (utile anche all’esecuzione dei lavori) e che si ricollegherà poi all’esistente via Isonzo in prossimità della Chiesa 

di San Domenico, ove insistono le terrazze verdi e gli orti dei monaci; dall’altra il recupero di percorsi attrezzati, 

orizzontali e di risalita, protetti ed in sicurezza, con la creazione di nuovi slarghi, piazze, aree verdi attrezzate e aree 

giochi. Alla base dell’intervento, date le condizioni di evidente dissesto idrogeologico, risiede il consolidamento del 

versante attraverso l’utilizzo di opere di sostegno strutturali a salvaguardia dei fabbricati e dei luoghi, completati 

con opere di ingegneria naturalistica in particolare di terre armate con superficie vegetale finale. L’intervento 

consentirà la realizzazione di terrazze di sosta e panoramiche con a ridosso il percorso carrabile. Prossimo a questo la 

pista ciclabile e delle aree attrezzate per la raccolta differenziata e locali tecnici adibiti al cablaggio degli impianti per la 

produzione di energie alternative e/o gestione del consumo delle risorse naturali. 

Questa metodologia d’intervento favorisce la rigenerazione di aree e spazi già costruiti che risultano essere, per la 

conformazione fisica dell’abitato, ad alta tensione abitativa ed inutilizzati. Ridefinendo la dimensione dello spazio 

urbano esistente attraverso il ridisegno degli accessi, anche carrabili, e dei camminamenti pedonali contribuisce 

all’incremento la qualità ambientale favorendo la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso la raccolta delle 

acque, pulizia e riuso delle stesse, compreso le operazioni di densificazione attraverso micro interventi di demolizione 

che comportano il non consumo di suolo ma il recupero di nuove superfici permeabili e drenanti, oltre ad 

alleggerire il versante da consolidare 

Tra gli interventi di riqualificazione degli spazi aperti si prevedono (nuove) pavimentazioni in materiali locali permeabili 

e drenanti (pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra prato armato, laterizio, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, 

calcare e optare per gli autobloccanti permeabili), rete dei sottoservizi, ripristino delle fontane (canali) dell’acqua potabile 

ad uso pubblico, zone di sosta e relax attrezzate all’aperto (cineforum, concerti, etc.), percorsi protetti e sicuri di risalita 

ed orizzontali compreso piste ciclabili, aree verdi attrezzate, etc.  

Particolare attenzione è rivolta alla mitigazione delle criticità collegate al Runoff urbano ed agli allagamenti improvvisi 

e temporanei in seguito ad eventi meteorici brevi ed intensi, con tutte le problematiche che ne conseguono. 

Per la mitigazione e limitazioni legate al Runoff ed alla cattiva gestione delle acque urbane superficiali è necessario un 

approccio progettuale globale, orientato ad analizzare il funzionamento del sistema di drenaggio nel suo complesso e la 

sua influenza sulle risorse idriche superficiali e sotterranee sottese.  

Oltre alla realizzazione di una nuova rete fognaria e idrica opportunamente dimensionata, in sostituzione di quella 

presente, ritenuta insufficiente ed inadeguata, si propongono accorgimenti per evitare problematiche connesse al deflusso 

incontrollato.  

Le acque provenienti da superfici scolanti non soggette a inquinamento (marciapiedi, aree e strade pedonali o ciclabili, 

giardini, etc.) saranno convogliate direttamente nella rete delle acque meteoriche e poi in vasche di raccolta per essere 

riutilizzate a scopo irriguo o per alimentare le cassette di accumulo dei servizi igienici. Le acque provenienti da superfici 

scolanti soggette a inquinamento (strade carrabili, parcheggi) dovranno essere preventivamente convogliate in sistemi di 

depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima di essere immesse nella rete delle acque meteoriche. Il progetto 

deve essere redatto sulla base della normativa di settore UNI/TS 11445. 

 

 

 

Il progetto prevede un intervento su una superficie complessiva di mq 3.433,00, così ripartita: 
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- strada carrabile       750,00 mq;  

- piazze, slarghi, camminamenti, viabilità pedonale  1.180,00 mq 

- verde vegetazionale e pubblico attrezzato   403,00 mq 

- demolizione fabbricati      407,00 mq 

- terre armate vegetali      1.100,00 mq 

- nuova pista ciclabile       280 ml 

 

 

Intervento strategico 3 –  I l “giardino dei monaci. Terrazze verdi e orti botanici attrezzati per attività 

socio-culturali, assistenziali ed educative.  

Inquadramento dell’intervento rispetto ai fabbisogni dell’Ambito di intervento e delle finalità e principali settori delle 

proposte del PINQuA, di cui all’art. 2 , comma 1 del Decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020 : 

L’intervento strategico 3 risponde ai bisogni puntuali “disagio, vulnerabilità ed emergenza abitativa”, “miglioramento 

accessibilità servizi”, “rifunzionalizzazione spazi pubblici”, “recupero e rifunzionalizzazione edifici”, “miglioramento 

accessibilità servizi”.  

L’intervento strategico 3 contribuisce agli obiettivi delle linee di azione PINQuA: 

b) rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto 

urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo; 

d) rigenerazione di aree e di spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità 

ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di 

densificazione 

Per l’intervento strategico 4, e in particolare, per le attività che si riferiscono all’effettivo ed efficace utilizzo degli 

spazi sociali e dei nuovi servizi alla popolazione (orti sociali, spazi verdi, camminamenti, spazi di socialità, ecc.), la 

durabilità dell’intervento, sarà assicurata mediante la collaborazione con i soggetti del Terzo settore, i quali saranno 

coinvolti, nelle forme previste dalle norme, al fine di rendere inclusiva ed effettiva la fruizione e l’utilizzo da parte 

delle popolazioni residenti e dei visitatori o turisti, anche attraverso attività di animazione territoriale. 

 

Il progetto si inserisce strategicamente in modo propedeutico agli altri interventi partendo dal basso per poi risalire verso 

la città. La creazione di una strada a servizio del quartiere VASCI che si collega al quartiere San Domenico, e da questo 

alla Strada Statale 106, è occasione sia di collegamento ed accessibilità all’abitato esistente ma anche quello di 

interconnessione creando, in prossimità delle chiese di San Domenico e San Giovanni, con il Convento di san Domenico 

di proprietà Comunale (già restaurato con finanziamento CIPE ),un’area a servizio per attività socio assistenziali ed 

educative, spazi attrezzati per il tempo libero e la coltivazione delle terrazze verdi, orti dei monaci, compreso la 

creazione di un nuovo parcheggio con area verde a limitarne l’impatto ambientale. 

A contributo di tutto questo vi sono gli interventi di Restauro e Consolidamento già eseguiti sulle chiese ed il convento 

da parte del Comune di Corigliano compreso la sistemazione del versante (terrazze ed orti di San Domenico) e la creazione 

di percorsi pedonali interni. 
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L’intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a servizio delle residenze e delle attività per il tempo libero per la 

realizzazione di mercatini rionali, il completamento funzionale degli ambienti interni al convento a servizio degli anziani 

residenti, la creazione di percorsi di collegamento protetti ed in sicurezza che attraversando i Vasci collegano questo 

grande giardino botanico naturale al Castello Ducale. 

Si tratta del completamento degli ambienti interni al convento (già restaurato con finanziamento CIPE) con forniture e 

attrezzature a servizio dello stesso alfine di creare un centro socio-culturale che prevede la cooperazione tra gli anziani, 

le cooperative sociali, le associazioni no-profit e di categoria per la gestione degli orti ed attività di promozione ad essa 

collegate. Agli anziani vengono affidati i giardini e gli orti terrazzati di San Domenico per la produzione di ortaggi, fiori 

e piante officinali ed aromatiche tipiche della macchia mediterranea che potranno essere venduti nello spaccio del 

convento o con l’organizzazione di mercatini rionali.  

Direttamente collegata all’area di San Domenico vi è il Parco Ambientale del Coriglianeto dove insistono gli antichi 

mulini, finanziato con progetti PISU e già realizzato. Al Parco si giunge attraverso itinerari che comprendono il quartiere 

di San Domenico.  

Attualmente la Chiesa di San Domenico, di proprietà dell’Archidiocesi di Rossano-Cariati, non è aperta al culto ma viene 

utilizzata quale sala convegno per attività di promozione sociale e culturale.  

Il Vasci_Food (a cm zero) è un’opportunità di lavoro per i ragazzi delle cooperative sociali coinvolte nel progetto che, 

sotto la guida degli anziani, apprendono le antiche tecniche contadine di lavorazione/coltivazione delle coste (timpe). Ad 

attività avviata la comunità verrebbe a beneficiare di uno storico spazio verde, interamente riqualificato ed aperto anche 

ai flussi turistici. Un luogo condiviso di ispirazione umana e professionale in cui nascono contaminazioni di culture 

mediterranee. Lo scopo è quello di mettere in rete attività agricole, commerciali e produttive con servizi ai cittadini/turisti 

usufruendo di originali spazi di aggregazione, legati alla tradizione, generando una realtà attenta all'integrazione e alla 

socialità solidale e di qualità. Tra gli obiettivi quello della produzione e autoproduzione di beni e servizi, ma anche della 

sensibilizzazione al riciclo, al risparmio dei consumi, allo scambio, al rispetto delle risorse naturali e animali. 
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Le attività possibili, dirette ed indirette, che possiamo ricondurre all’intervento sono: agricoltura sociale; produzione 

orticola, fioricoltura e piante officinali; corsi formazione sulla macchia mediterranea; mercato rionale; itinerari all'aperto; 

ristorante/degustazione (convento San Domenico); mostre, fiere, concerti, sagre; laboratorio urbano adulti e bambini; 

eventi pubblici e nuove iniziative produttive; inserimento lavorativo; parcheggio. 

Il progetto prevede un intervento su una superficie complessiva di mq 10.050,00, così ripartita: 

- strada esistente Via Isonzo     1.100,00 mq;  

- edifici esistenti       1.250,00 mq 

- edificio convento (rifunzionalizzazione)   565,00 mq 

- verde vegetazionale e pubblico attrezzato   192,00 mq 

- piazza da realizzare      400,00 mq 

- parcheggio da realizzare     750,00 mq 

- verde pubblico terrazze e orti     6.550,00 mq 

- nuova pista ciclabile       240 ml 

 

 

 

Intervento strategico 4 –  Residenze a carattere sociale su edifici da acquisire e manifestati dai privati  

Inquadramento dell’intervento rispetto ai fabbisogni dell’Ambito di intervento e delle finalità e principali settori delle 

proposte del PINQuA, di cui all’art. 2 , comma 1 del Decreto interministeriale n. 395 del 16.09.2020 : 

L’intervento strategico 4 risponde ai bisogni puntuali “disagio, vulnerabilità ed emergenza abitativa”, “recupero e 

rifunzionalizzazione edifici”, “miglioramento accessibilità servizi”.  

L’intervento strategico 4 contribuisce agli obiettivi delle linee di azione PINQuA: 

a) riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello 

stesso; 

d) rigenerazione di aree e di spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità 

ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di 

densificazione 

Per l’intervento strategico 4, la durabilità dell’intervento, sarà assicurata mediante l’assegnazione delle nuove 

residenze ai cittadini. 

 

I privati hanno partecipato alla “Manifestazione di Interesse” promossa dall’Ente dando la disponibilità di alcuni 

immobili, o porzioni di queste, ricadenti nell’area d’intervento per una superficie netta complessiva di 354 mq. A queste 

superfici sono da aggiungere quelle di Palazzo de Rosis per una superficie complessiva di circa 2650 mq. 

I privati hanno partecipato alla “Manifestazione di Interesse” promossa dall’Ente dando la disponibilità di alcuni 

immobili, o porzioni di queste, ricadenti nell’area d’intervento per una superficie netta complessiva di 354,00 mq. A 

queste superfici sono da aggiungere quelle di Palazzo de Rosis per una superficie complessiva di circa 2.650,00 mq. 

Dettaglio immobili oggetto di acquisizione per  interventi di recupero e demolizione 

CORIGLIANO 
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centro storico   Foglio catastale n. 110 

PER LA RESIDENZIALITA’ 

ACQUISIZIONE 

EDIFICI DA RECUPERARE E MANIFESTATI 

PART.LLA 

E SUB. 

MQ 

Un/€ 

Edificio che contiene “sub fam. Saccoliti” 

via degli Archi 

1172 Mq 300,00 

€ 350,00 

Via Toscano – fam Taverna 1269 Mq 155,00 

€ 350,00 

Fam. Galeone-Madeo 1181 Mq 60,00 

€ 350,00 

Palazzo De ROSIS  [mancano le informazioni planimetriche] in attesa, resta come 

intervento a lungo periodo 
1199 Mq 

2.650,00 

€ 350,00 

DA DEMOLIRE PER RECUPERO AREE PUBBLICHE  

E  

REALIZZAZIONE INTERVENTI 

Prospetto A 

Edifici da acquisire  –  STRADA denominata ADDOLORATA 

Da demolire 678+679+680 Mq 180,00 

€ 250,00 

Da demolire 682 Mq 51,00 

€ 250,00 

Da demolire 694 Mq 141,00 

€ 250,00 

Da demolire  692 Mq 30,00 

€ 250,00 

Prospetto B 

Strada CANANEA – SAN NICOLA 

Da demolire 1289+695 Mq 120,00 

€ 250,00 

Da demolire 1298 Mq 81,00 

€ 250,00 

 

Prospetto C 

Strada SAN NICOLA (VIA ANTICHI MESTIERI)  

Da demolire 1261 Mq 25,00 

€ 250,00 

Da demolire 1253 Mq 55,00 

€ 250,00 

Da demolire [incapsulato] 1238+1237 € mq 

135,00 

€ 250,00 

Da demolire 1283 Mq 70,00 

€ 250,00 

 

Nel dettaglio dell’intervento programmato, si tratta di recuperare alcuni edifici (mini-appartamento) sui quali è pervenuta 

la manifestazione di interesse per la vendita all’Amministrazione. Si tratta di immobili in pessimo stato di conservazione, 

sui quali l’intervento pubblico costituisce una vera occasione di rigenerazione, sia del patrimonio edilizio, ma 

soprattutto sociale, puntando alla qualità della vita e dei servizi. L'obiettivo è quello di creare una comunità solidale, 

distribuita nel quartiere in modo orizzontale, che guarda all'assistenza alle famiglie in difficoltà e agli anziani in termini 

di nuove relazioni e di auto-sostentamento.  

La qualità dei manufatti è certamente di pregio dal punto di vista storico-architettonico ma gli anni di abbandono hanno 

notevolmente compromesso lo stato degli stessi. Una volta recuperati gli edifici, ricreati i percorsi attrezzati, organizzato 

le aree di socializzazione e di relazioni interpersonali (anche turistici) l’abitato ne verrà certamente migliorato. Si guarda 
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al recupero delle nuove residenze con processi innovativi che mette in primo piano la salute e sicurezza del cittadino 

(adeguamento sismico, impiantistico, efficientamento) e l’applicazione, ove possibile, di soluzioni smart home.  

Gli edifici per i quali è stata acquisita la Manifestazione di Interesse sono compresi nella perimetrazione del centro storico 

(zona A), sono certamente antecedenti a Settant’anni e non risultano di autore noto. Allo stato questi edifici non sono 

sottoposti a vincoli specifici e per i quali è da richiedere l’eventuale “verifica dell’interesse culturale” ai sensi dell’art. 12 

comma 1 del D.Lgs. 42/2004 (Codice Beni Culturali). 

 

Gli interventi già finanziati e che co -partecipano alla strategia di rigenerazione dell’Ambito di intervento  

Nell’ambito della Strategia ricadono 2 interventi già approvati, che godono di copertura finanziaria, che agiscono sul 

processo di rigenerazione dell’area circoscritta. Si tratta di strumenti di sostegno destinati alle imprese che operano 

all’interno dei due centri storici di Corigliano e Rossano.  

Gli interventi interamente pubblici si riferiscono a: 

 Incentivi alle imprese artigiane “Progetto “Via dell’Artigianato”, per  complessivi € 1.000.000,00, finanziato dal 

POR Calabria 2014-2020 – Azione 3.5.1, e  destinato ai due centri storici cittadini, viene imputato per ½ ai due 

centri storici di Corigliano e Rossano, quota imputata al centro storico di Rossano : € 500.000,00 

 Incentivi alle imprese per la realizzazione di due centri commerciali naturali, per complessivi  € 1.000.000,00, 

finanziato dal POR Calabria 2014/2020 – Azione 3.5.1, e destinato ai due centri storici cittadini, viene imputato 

per ½ ai due centri storici di Corigliano e Rossano, quota imputata al centro storico di Rossano : € 500.000,00 

 

Tali interventi concorrono, per un importo complessivo di € 1.000.000,00, corrispondente ad una percentuale del 

6,3%, al cofinanziamento della Strategia di rigenerazione in presentazione.  

 

L’analisi affrontata nell’ambito della predisposizione della Strategia ha consentito di  individuare un ulteriore intervento 

che presenta la caratteristiche di rafforzare, in una visione di più lungo periodo, la strategia di rigenerazione come 

attrattore di lungo periodo, sia ai fini residenziali che commerciale, sullo stesso, pertanto, non è previsto alcun 

intervento mediante la Strategia oggetto della presente relazione. Di seguito l’illustrazione dell’intervento in 

questione.  

 

 

 

 


