
RIGENERI CORIGLIANOROSSANO 

 

I due centri storici di Corigliano e Rossano due identità un solo territorio. 

Il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) promosso dalla legge 27 

dicembre 2019, n.160, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2020), articolo 1, comma 437, si propone di concorrere alla riduzione 

del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie 

attività regionali”. Gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Programma mettono in rilievo come lo 

stesso sia finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale 

sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi 

e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la 

qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo 

suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della 

città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). 

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 tre aree sulle quali 

dovranno concentrarsi le attività di progetto. 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. 

Il Comune di Corigliano/Rossano è stato istituito il 31 marzo 2018 dalla fusione dei due comuni 

contigui di Corigliano Calabro e Rossano. È oggi la terza città della Calabria. 

È volontà dell’Amministrazione Comunale guardare ai due contesti come ad un’unica realtà urbana 

che, pur conservando ed esaltandone le loro diversità, miri alla rigenerazione futura, unitaria e 

migliorativa della qualità della vita. Volontà che potremmo sintetizzare in “due identità un solo 

territorio”.  

Pertanto, sono stati individuati quale ambiti di intervento oggetto della proposta di rigenerazione, i 

due centri storici di Corigliano e Rossano, per ciascuno dei quali sarà costruita e definita 

una specifica strategia di rigenerazione urbana, in grado di perseguire gli obiettivi del PINQua e 

coglierne le opportunità, in termini di qualità dell’abitare, che dovrà essere inclusiva e sostenibile per 

ciascuna delle due aree di intervento.  

La proposta di rigenerazione dei centri storici in esame terrà in debito conto delle specifiche politiche 

regionali e/o strumenti di pianificazione ai diversi livelli e i progetti significativi che hanno una certa 

influenza sulle aree di intervento.  

Si tratta di due realtà che, seppure ricche di storia e tradizione culturale e monumentale, con edifici 

di pregio ed identitari per l’intero territorio calabrese, (Corigliano – medievale - con al centro il 

Castello Ducale e Rossano – bizantina - con importanti monumenti e tra questi l’antico Evangelario, 

codice miniato greco, Codex Purpureus Rossanensis (VI sec.), già riconosciuto Patrimonio Unesco, 

soffrono ormai da moltissimi decenni inesorabilmente il loro abbandono e degrado. I centri storici 

sono così diventati, per mancanza soprattutto di adeguati servizi e risposte al cittadino, la periferia di 

se stessi dove i residenti che resistono - all’emigrazione urbana - soffrono il continuo disagio abitativo 

(edifici pericolanti, fatiscenti ed abbandonati, mancanza di camminamenti sicuri ed adeguati, barriere 

architettoniche, carenza dei sottoservizi, etc.) a cui si aggiungono i problemi socioeconomico 

(mancanza di spazi di socialità e di attività commerciali) e di accesso/mobilità inadeguati al sistema 

urbano-locale). 



RIGENERAZIONE centro storico CORIGLIANO 

I 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, via Addolorata. Un’area sorta tra il X-XIII secolo ai piedi del Castello 

Ducale, di San Luca e Santa Maria della Platea (Maggiore) e comprendente i rioni San Nicola, San 

Martino, San Domenico, S. Maria, Addolorata. 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 S. Maria. Dal 1620 al 1710 si registra una significativa estensione 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.  

La proposta di rigenerazione per l’area di territorio così delimitata e denominata “i Vasci” mira alla: 

a. riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e 

incremento dello stesso;  

VASCI. Nel 1992 l’area venne interessata da un forte terremoto che provocò ingenti danni, tanto che 

dai quartieri S. 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 (cfr. tav. -----). Lavori, questi, 

avviati e non ultimati. Gli stessi mancano delle finiture e dell’impiantistica. È da precisare che parte 

della la zona interessata dall’intervento ancora non accessibile e fruibile per lo stato dei luoghi.  

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

e S. 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 vengono incapsulati. 

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 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, il recupero dei tracciati viari interni al centro storico compreso via Toscano, il 

consolidamento e restauro della Chiesa e del Convento di San Domenico, con recupero dei 

terrazzamenti antico orto dei monaci, lo svuotamento della cripta grande di Santa Maria, il recupero 

di alcuni edifici destinati a strutture turistico-ricettive (B&B). 

b. 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. 

Di fatti, 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, . 



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 (cambio di destinazione d’uso) divenire attività a carattere temporaneo che usufruisco di 

spazi di socializzazione a loro diretto controllo e gestione.    

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

delle infrastrutture urbano-locali;  

Lo stato dei luoghi de “i 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 

intervento.   

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, d’altra parte, 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 necessario creare una nuova viabilità, che diventi anello urbano a servizio dei quartieri 

ricadenti nell’area di intervento, e di tutto il centro storico. Questo intervento sarà in grado di favorire 

altresì le comunicazioni interne alla mobilità di prossimità e soprattutto garantire l’accessibilità in 

caso di emergenza/pericolo altrimenti, delle porzioni urbane attualmente non raggiungibili. Questa 

nuova strada, da ricavarsi su dei tracciati in parte già esistenti, potrebbe realizzarsi attraverso la 

demolizione di alcuni fabbricati che così facendo favorirebbe il raggiungimento delle aree interne sia 

per l’esecuzione dei lavori che per la circolazione viaria a servizio dell’abitato. 

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 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; 

- il consolidamento dei versanti con terre armate così da incrementare le aree verdi; 

- 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 e recupero delle antiche fontane pubbliche a servizio 

dell’abitato; 

- aree attrezzate per la raccolta dei rifiuti. 

 

I processi di urbanizzazione incontrollata hanno modificano 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. 



Riteniamo 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.  

Primi riferimenti sui percorsi e le polarità urbane 

La forma della struttura urbana del centro storico di Corigliano è caratterizzata dalle sue polarità 

(chiese) intorno alle quali si sono sviluppati gli edifici residenziali in ragione dello spazio circostante. 

A connettere e mettere in relazione l'abitato è un fitto insieme di strade e vicoli, accompagnato da 

slarghi e piccole piazze rionali, che sono dei veri corridoi urbani, a tratti scoscesi ed articolati da 

lunghe gradonate. Una sequela di percorsi che offrono continue sorprese spaziali e visive soprattutto 

quando queste si aprono sulla vallata del Coriglianeto o verso la pianura ed il mare. 

La struttura dei rioni, sorti autonomamente l'uno accanto all'altro, complice la morfologia del sito, fa 

di Corigliano una città priva di strade. Ai percorsi principali che da via Roma, la principale arteria di 

penetrazione alla città, salgono al Castello e da questi sino all'asse - a vicolo chiuso - Toscano-

Addolorata, si associa un reticolo frastagliato di vicoli e vicoletti pedonali frutto della stratificata 

struttura medievale, che pur conservando la sua dimensione storica ha messo in crisi il sistema di 

residenzialità e commercio moderno. 

Se i percorsi viari principali, molti dei quali modificati nella seconda metà dell'Ottocento, assolvono 

alle funzioni carrabili della scala urbana, le stradine interne ed i piccoli vicoli, quest'ultimi 

caratterizzati da salti di quota e gradonate, che connettono gli spazi pubblici della città pur rimanendo 

funzionali alla vita sociale dei rioni, direttamente legata alle tradizioni popolari, non sono più 

autosufficienti al fabbisogno di vita quotidiana dei residenti che hanno finito così con l'abbandonare 

l'abitato storico. 

Nell'adattarsi alla orografia del sito i percorsi gradonati sono la manifesta volontà dello strettissimo 

rapporto fra ambiente costruito e natura. La presenza di percorsi scoscesi gradonati e pavimentati, 

dalla caratteristica pietra di fiume, accompagnati dalla presenza di cortine, chiostri ed edicole votive, 

hanno da sempre favorito l’incontro tra gli individui che è il tratto sociale distintivo della Corigliano 

medievale e su cui punta il progetto di rigenerazione urbana. Un quartiere sociale, ridimensionato, a 

misura dei fabbisogni della vita moderna. 

Gli slarghi e le piazze in relazione all'abitazione 

La qualità dello spazio urbano di una città è dato dalla qualità degli spazi pubblici: strade e piazze. A 

Corigliano, come per le strade, poche sono le piazze (Castello, Fondaco, Acquanova, San Francesco, 



Sant'Antonio) mentre molti sono gli slarghi, funzionali al raccordo e allo scambio dei percorsi alle 

diverse quote, aperti sull'edilizia storica, soprattutto quella religiosa e civile militare. Gli spazi 

pubblici minori, nella compatta trama urbana coriglianese, si ritrovano in stretto rapporto agli spazi 

costruiti privati. In questo contesto la piazza del Castello Ducale assume la funzione di cerniera 

urbana al sistema costruttivo medievale e al contempo di raccordo della città medievale alla città 

tardo-ottocentesca riconoscibile in Piazza del Popolo (già Acquanova). 

Le case di Corigliano, soprattutto quelle dei Vasci, soddisfano le esigenze primarie della popolazione 

contadina. Quasi sempre si tratta di case composte da uno o due vani, riferibili alla tipologia a schiera, 

con le varianti tipologiche differenti da rione a rione e dovute alla peculiarità del sito con la stalla 

sotto e la residenza sopra, se non addirittura vani promiscui. Le abitazioni sono disposte secondo una 

gerarchia ascendente, "a grappolo", lungo le curve di livello. Le case in declivio ed i percorsi ad esse 

pertinenti, danno chiaramente un’immagine scalare dell'abitato medievale ancora oggi riconoscibile. 

Caratteristica delle case dei “i Vasci” sono: le scale esterne, il paramento murario, le aperture.  

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. Mentre 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. Alcuni edifici presentano lungo la linea di gronda i caratteristici 

"beccatelli" di origine tardo medievale e nella parte bassa delle edicole votive molto care ai 

coriglianesi. 

RIGENERAZIONE centro storico ROSSANO 

SAN DOMENICO. È la zona nata tra il XVI-XVIII sec. e che prende il nome dalla Chiesa di San 

Domenico, recentemente restaurata dall’Arcidiocesi di Rossano-Cariati (2017-2020) con accanto il 

l’ex Carcere Giudiziario. Caratteristica dell’abitato bizantino sono le tante grotte rupestri presenti nel 

sottosuolo e di queste solo pochissime risultano conosciute, indagate ed accessibili. Infatti le 

caratteristiche orografiche del terreno hanno favorito l’uso di “grotte” o la loro creazione nel 

sottosuolo mentre nei secoli successivi sopra di queste sono nate le prime case e i tanti palazzi. Se ne 

contano su tutto il centro storico 128.  

La perimetrazione dell’area comprende il quartiere San Domenico, con al centro l’ex Carcere di 

Giudiziario (composto da due corpi di fabbrica con due cortili interni ed un’area esterna a giardino), 

con a Nord la Cattedrale, la Piazza Commercio e San Nicola all’Olivo e a Sud i rioni Bancato, San 

Isidoro e San Marco. 

In coerenza con il Bando in questione la proposta di intervento strategico sul Quartiere San Domenico 

è programmata attraverso un insieme di interventi e misure, tra loro coerenti e funzionalmente 

connessi, in grado di perseguire le finalità e di prefigurare i risultati attesi. Individuano altresì gli 

obiettivi prioritari della strategia, le modalità principali per il loro raggiungimento anche in termini 

organizzativi, gestionali e temporali.  Le proposte indicano le finalità perseguite e la strategia messa 

a punto, in coerenza con le caratteristiche degli ambiti prescelti sulla base dell’analisi dei bisogni e 

delle caratteristiche dei contesti.  

La strategia individuata è attuata da un insieme organico di interventi e misure, tra loro coerenti e 

funzionalmente connessi in grado di dare risposte durature, anche attraverso l’adozione di strumenti 

e modelli innovativi volti a ricercare le migliori soluzioni, sotto i vari aspetti che caratterizzano i 

processi di rigenerazione, e a facilitare i percorsi di condivisione e partecipazione.  



Anche per questa proposta di rigenerazione urbana, 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 avranno, anche per il Centro storico di Rossano carattere di significatività e si 

connoteranno 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.  

La strategia di intervento viene definita sinergicamente mettendo al centro del programma qualità 

dell’Abitare alcuni edifici di proprietà pubblica su cui favorire la realizzazione di interventi 

rigenerativi, residenziali e di servizio. Si tratta dell’ex Carcere, di Palazzo Amarelli-De Falco, Palazzo 

Bianchi, etc.   

Riteniamo 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. 

Sicurezza Urbana 

Per come evidenziato dai residenti del quartiere San Domenico, particolare attenzione sarà rivolta 

alla sicurezza urbana. 

Gli spazi pubblici, se progettati adeguatamente, aumentano la sicurezza urbana, che non è da 

interpretare come una questione legata strettamente all’ordine pubblico, ma riguarda anche la 

percezione. Negli ultimi anni siamo stati spettatori del mutamento delle città, si sono modificate le 

loro caratteristiche socioeconomiche, portando un cambiamento inevitabile anche alle percezioni 

dell’insicurezza e di identificazioni degli individui: molti quartieri, ora, sono mosaici di diverse etnie 

e classi sociali. Gli abitanti non si riconoscono più facilmente nel loro spazio di vita quotidiano, le 

tensioni che ne scaturiscono indeboliscono le relazioni sociali. 

Gli interventi finalizzati alla sicurezza urbana seguiranno due orientamenti ben distinti ma 

convergenti: il primo propone l’implemento di sistemi di sorveglianza, mentre il secondo mira ad una 

progettazione inclusiva.  

Il primo caso riguarderà il controllo degli accessi e della frequentazione dello spazio, attraverso varie 

tecniche, come i sistemi di videosorveglianza e l’installazione di barriere fisiche in apposite zone più 

periferiche 



Il secondo, sostenendo una maggior integrazione sociale, tenderà a favorire una massima 

frequentazione dello spazio pubblico; in questo modo si crea un sistema di sorveglianza spontanea da 

parte dei fruitori che disincentiva i reati, l’allontanamento del crimine è dovuto alla vitalità del luogo. 

In tale ottica i percorsi saranno ben definiti e visibili per favorire l’orientamento, e si dovrà evitare di 

creare aree vulnerabili perché scarsamente utilizzate, stimolano una percezione positiva del luogo, 

disincentivando anche forme di vandalismo. 
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