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RIGENERAZIONE URBANA E PROGETTO SOCIALE 

 “La città, luogo complesso per eccellenza, oggi è la rappresentazione plastica della difficoltà e dell’incapacità di affrontare i 
problemi integrando le conoscenze e gli strumenti. 
L’elenco dei fattori che compongono il problema e impressionante: la pessima condizione del patrimonio edilizio costruito 
nel dopoguerra; gli inquinamenti di varia natura; il consumo del suolo, arrivato al livello di guardia; la sicurezza ai fenomeni 
naturali; la resa della vita urbana a ruote e motori; il consumo folle e il relativo costo di energia; la questione dei rifiuti e dei 
materiali non riciclabili, l’assenza di spazi pubblici che non siano dedicati al traffico e semplici avanzi del costruito. 
Eppure rintracciare un disegno su cui costruire il progetto della città futura non e difficile. Il nuovo paradigma e: Avviare una 
progressiva diminuzione del consumo del suolo e degli inquinamenti, rigenerando la città esistente anche densificandola, ma 
comunque rendendola sicura, meno energivora e di nuovo capace di essere il teatro del confronto sociale e dell’innovazione 
culturale. In breve la Rigenerazione Urbana Sostenibile.” 

Lo stato delle cose 

La condizione del patrimonio edilizio italiano è grave ed ha i seguenti numeri:  
• Oltre 6 milioni di edifici e 24 milioni di persone vivono in zone ad alto rischio sismico, oltre il 70% degli edifici sono 

stati realizzati prima delle norme antisismiche. Tra questi oltre il 50% delle scuole. 
•  1,2 milioni di edifici e 5 milioni e mezzo di persone vivono in zone a grave rischio idrogeologico. 
• Il 55% degli edifici italiani ha oltre 40 anni di vita, il 75% nelle città: oltre un quarto degli 11 milioni di edifici italiani 

sono in stato di conservazione mediocre o pessimo e si avvia rapidamente a fine vita. 
• Dal 1948 al 2009 si contano 4,6 milioni di abusi edilizi, 450 mila edifici illegali e 1,7 milioni di alloggi illegali però 

solo 1 iter autorizzativo su 4 rispetta i tempi prescritti dalle norme e siamo il fanalino di coda dell’Unione Europea 
nell’attesa di un sì o di un no dell’Autorità pubblica a un progetto. 

• Il 35% dell’energia consumata in Italia è per gli edifici, pari a 48 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti in petrolio), 
un vero colabrodo energetico che ci fa “buttare” 22 miliardi ogni anno, risparmiabili dalle famiglie italiane. 

Nonostante ciò ancora oggi in Italia manca una politica condivisa sul futuro delle città grandi, medie e piccole; manca un 
centro di decisione sulle politiche urbane, sia esso un Ministero o un’Agenzia; manca una discussione sulle priorità degli 
investimenti, riequilibrandoli tra grandi infrastrutture e città; non si e davvero avviato un confronto sulle innovazioni 
indispensabili degli strumenti, ancora illusi che basti scrivere una norma per governare i processi urbani.”  

La Rigenerazione Urbana Sostenibile  

La Rigenerazione Urbana Sostenibile è la sintesi di una soluzione possibile, da declinare con un lavoro di ricerca e proposta 
che ci conduca a un progetto per i prossimi vent’anni: ovvero la possibilità di rimettere mano alle città esistenti, rifacendo e 
rigenerando le costruzioni e gli spazi pubblici, senza più consumare suolo, risparmiando energia, con strategie coraggiose su 
traffico e rifiuti, in un disegno a scala territoriale vasta declinato in realizzazioni puntuali: impresa difficile ma possibile che 
necessita un lavoro profondo di ricerca, la necessità di procedere per sperimentazioni, la possibilità di discuterne con i 
cittadini ascoltando, proponendo e progettando. 
Ma poiché il piccolo sta nel grande e non viceversa, il Paese deve avere una visione condivisa della città del futuro, nella 
quale ogni attore – economico, sociale, culturale – partecipa al progetto stabilendo regole generali disegnate sui fini 
possibili. 
Le nuove politiche urbane dovranno attuarsi con poche chiare norme e molti progetti, lontane dall’idea di una codificazione 
giuridica della vita urbana, capaci invece di adattarsi alla rapidità dei fenomeni salvaguardando gli elementi fondamentali di 
difesa e rigenerazione dell’habitat.  
E se con Weber la città è mercato, il mercato è cambiato profondamente, viaggia sulla banda larga e sugli spostamenti 
intercontinentali: globalizza ma riattiva il micro scambio, le banche del tempo, il kilometro zero persino il baratto. In questa 
rete mondiale di nodi urbani di un sistema complesso, legati dall’interazione virtuale, rinasce la necessità della piccola 
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comunità, dell’unità di vicinato capace di integrare e mediare, della dimensione dei sensi e della misura delle gambe. Anche 
questa sarà rigenerazione, la capacità di coniugare il lontano e il vicino, i movimenti sociali via Twitter e gli orti urbani di 
quartiere. Il virtuale lontano e il reale vicino. 
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RIGENERAZIONE URBANA E PROGETTO SOCIALE  

PROGRAMMA 

Venerdì  08 Luglio - BUONVICINO CS - MUSEO MAGB 

 

16:30 Iscrizione e consegna del materiale del Seminario 
 - a cura Segreteria LUA – Laboratorio di Urbanistica ed Architettura 

17:00 Saluti - Ciriaco BIONDI Sindaco del Comune di Buonvicino  

17:15 Apertura dei lavori: Introduzione al tema del Seminario  
- arch. Rosanna ANELE - Presidente LUA – Laboratorio di Urbanistica ed Architettura 

PRESENTAZIONE DI BUONE PRATICHE  

17:30 Rigenerazione in Calabria: autorigenerazione del Quartiere Pennello” di Vibo Valentia  
- arch. Domenico SANTORO – Direttore Urbaterr – Segretario INU Calabria 

17:45 I borghi della memoria: conoscenza e valorizzazione dei borghi abbandonati della Calabria 
- Carmela BILOTTO - archeologa, Giovanni SALERNO - geologo, Marta VELTRI - architetto 

18:00 Albergo diffuso a Buonvicino esempio di partenariato pubblico e privato  
 - Ciriaco ASTORINO socio della struttura, Claudio PRESTA - progettista; 

18:15  “Belmonte In Rete” - ing. Valentino CANTURI - responsabile del progetto “BelmonteInRete” CS 

18:30 Presentazione progetto Ecomuseo del Fiume Garga  
 - arch. Raffaele GUARAGNA – progettista 

18:45  Conclude  

 - Prof. arch. Francesco ROSSI - Assessore all’Urbanistica della Regione Calabria. 

20.00  Pausa cena 

21,00   Proiezione film documentario – Largo Don Ciriaco Benvenuto 

In altro mare (vincitore del Best Coastal Culture Film, al San Francisco Ocean film Festival 2010) 
- di Franco LA CECLA – Antropologo Urbanista 
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Sabato 09 Luglio  - VERBICARO CS  -  CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE  

9:30  Iscrizione e consegna del materiale del Seminario 
10,00  inaugurazione mostra dei progetti - Palazzo Cavalcanti Verbicaro 
10,30  Saluto delle autorità patrocinanti:  

arch. Silvano CORNO  -  Presidente Ordine architetti di Cosenza 
ing.  Imbrogno MENOTTI - Presidente Ordine degli Ingegneri di Cosenza 
dott.      Francesco CUFARI - Presidente Ordine degli Agronomi Forestali di Cosenza 

geol.  Francesco FRAGALE - Presidente Ordine dei Geologi dell Calabria 
ing. Domenico PALLARIA – Direttore Generale  Dip. Ambiente e Territorio Regione Calabria 

dott.  Domenico BEVACQUA – Presidente della Commissione Territorio e ambiente Regione Calabria 

RELAZIONI: 

11:00 Lo spazio urbano come costruzione di paesaggi minimi per la rigenerazione sociale dei 
quartieri degradati: Progetto “Abitare Morano” Campagna di studi sul Centro Storico. 
- prof.ssa Roberta LUCENTE  -  docente di Composizione architettonica e urbana - Unical 

11:30  - prof.ssa Brunella CANONACO - docente di Restauro Architettonico - Unical 

PRESENTAZIONE DI BUONE PRATICHE  

12:00 “I Care Verbicaro” percorsi di rigenerazione urbana: sulle tracce di Bacco - Verbicaro  
- arch. Anna CUNDARI – INBAR -Cosenza  

12:15 Patrimonio edilizio e censimento del Centro Storico di Verbicaro 
- geom. Fabio PETRANTUONO – Associazione PROSIT Verbicaro 

12,30 La giornata per il centro storico di Verbicaro: racconto di un’esperienza partecipata; a cura 
delle Associazioni Riunite di Verbicaro  
- Biagio PIGNATARO – referente delle associazioni 

12:45 “Progetto Artena”: esperienza di rivitalizzazione del borgo antico di Artena  
- arch. Guglielmo MINERVINO – Dottorando Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

pausa pranzo 

RELAZIONI 

17:00  Ripensare l’urbanistica, come risposta alla crisi, a partire dalle comunità locali. 
- già prof. Giovanni CROCIONI – Facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna. 

17:30 Il piano come processo per governare, accompagnare, sollecitare i processi di trasformazione 
della città. 
- già prof. Francesco FORTE – Università Federico II di Napoli Facoltà di Architettura 

INTERVENTI 
18:00 Strategie Politiche per la rigenerazione urbana nella programmazione comunale. 

- Francesco SILVESTRI-  Sindaco del Comune di Verbicaro,  
 - Ciriaco BIONDI- Sindaco del Comune di Buonvicino.  
 - Alfredo LUCCHESI - Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao 

19:00   conclude  
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- On. Gerardo Mario OLIVERIO – Presidente della Regione Calabria 
Pausa cena 

21:30   Serata musicale a cura delle “Le Crome Vaganti” 
 

Domenica 10 Luglio –SANTA DOMENICA TALAO CS – CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE 

10:00 Visita al Centro Storico di Santa Domenica Talao 

11,00  inizio lavori - iscrizione 

11:15 - Saluti - Alfredo LUCCHESI - Sindaco del Comune di Santa Domenica Talao 

11:30 il Palazzo dei Sapori: recupero del Palazzo Campagna Santa Domenica Talao 
 - arch. Antonello LUCCHESI 

11:45 Racconto dell’esperienza di un viaggio documentaristico nei Centri Storici Calabresi 
 - Luigi CURTI - Fotografo Calabrese 

12.00 Paesaggio, Comunità locali e risorse culturali nelle aree protette 
- arch. Bruno NIOLA - Ente Parco Nazionale del Pollino. 

INTERVENTI 

12:30 dott.ssa – Carmela BARBALACE – Assessore allo Sviluppo economico e promozione delle attività 
produttive regione Calabria 

12:45 On. Domenico PAPPATERRA - Presidente Parco Nazionale del Pollino. 

 

Giorno 08/09/10  Luglio - PALAZZO CAVALCANTI - VERBICARO 

MOSTRA PROGETTI – “esposizione buone pratiche” a cura dei partecipanti. 

MOSTRA FOTOGRAFICA “i Centri Storici della Calabria” a cura di Luigi Curti e altri foto-amatori Calabresi 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione al VI Seminario LUA 2016 è gratuita, avverrà attraverso la compilazione dell’apposito modulo 
all’apertura dei lavori. 
Il VI Seminario LUA 2016 è aperto ai professionisti, ai tecnici dei comuni, agli amministratori, agli studenti, agli 
operatori pubblici e privati del settore, ai cittadini e operatori culturali e turistici. 
Sarà rilasciato un attestato di frequenza.  
Previa richiesta anche una certificazione per motivi di lavoro e/o CFU 
Per la validazione dei CFU è sempre necessario riferirsi al proprio coordinatore del corso di laurea. 
Saranno acquisiti crediti formativi per gli architetti, gli ingegneri, i geologi, gli agronomi forestali, i geometri (per 
i geometri solo per le giornate di sabato e domenica). 
 

LOGISTICA DEL SOGGIORNO 

Durante i giorni del VI Seminario LUA 2016 è prevista una convenzione con le strutture locali, per vitto ed 
alloggio.  

Tutte le comunicazioni saranno riscontrabili sulla pagina: 
https://www.facebook.com/LUA.laboratorio.Urbanistica.Architettura.morano 

CONTATTI 
Arch. Rosanna Anele -  responsabile scientifico del LUA – Laboratorio di Urbanistica e Architettura 
e-mail:  anelerosanna@yahoo.it – lualaboratorio@gmail.com -           tel: 346 98 92238 
Geom. Fabio Petrantuono -  Presidente associazione Prosit - Verbicaro 
e-mail:  fabio.petrantuono@libero.it – prositverbicaro@gmail.com  - tel: 333 24 85410 
Geom. Marisa Fabiano -  Referente comune di  Buonvicino                  - tel: 328 83 69326 
arch. Valeria La Greca - Referente comune di S. Domenica Talao        - tel: 320 97 33955 
Alessandro Vigneri  -  Referente Proloco Santa Domenica Talao         - tel: 339 27 34907 

 

 Crediti formativi Architetti - CFP = 2 CPF venerdi -  5 CPF sabato - 2 domenica; 

 "Ai partecipanti iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali saranno 
riconosciuti i relativi CFP (crediti formativi professionali) per come previsto dal Regolamento 
CONAF/13"; 

 Crediti formativi Ingegneri di Cosenza CPF = 10  

 Crediti formativi Geologi Calabresi CPF = rivolgersi all’Ordine dei geologi calabresi 

 Per la validazione dei CFU per gli studenti = riferirsi al proprio coordinatore del corso di laurea. 
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