CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO “COSENZA – CENTRO STORICO”
ELENCO DEGLI INTERVENTI
AMMINISTRAZIONE
PROPONENTE

Provincia

Provincia

INTERVENTO

BREVE DESCRIZIONE

Lavori di Adeguamento Strutturale e Restauro
dell’edificio Chiesa S. Teresa d’Avila annessa
all’ex Convento dei Padri Carmelitani Scalzi noto
altresì come Ex Orfanotrofio Vittorio Emanuele II°
in Via Gravina attuale sede dell’I.I.S. “Mancini –
Tommasi”
Ristrutturazione e riuso funzionale dell’edificio
sede del LICEO STATALE "L. DELLA VALLE" di
COSENZA

Si prevede di destinare l'edificio, recuperato per le parti che
hanno ancora oggi valenza storica (impianto barocco originario,
parti di origine ottocentesca rimaneggiate, ecc.), a sede della
Scuola di alta formazione alberghiera e della valorizzazione delle
tradizioni enogastronomiche del territorio

Provincia

Lavori Adeguamento Strutturale e Restauro del
“Convitto Nazionale - B. Telesio” per utilizzo a
Scuola Superiore con annesso convitto ed area a
destinazione incontri e convegnistica e
realizzazione Incubatore culturale in sinergia con
UNICAL ed Associazioni presenti sul territorio

Comune

Risanamento ambientale, messa in sicurezza del
versante e adeguamento muro di sostegno
Portapiana

Attività formative di alto livello musicale in sinergia con il
Conservatorio Musicale "S.Giacomantonio"
Riattivazione e potenziamento in spazi sicuri e rinnovati delle
attività del Convitto (utilizzo a Scuola Superiore con annesso
convitto), ampliamento della potenzialità di accoglienza, oltre
alla possibilità di svolgere nuove funzioni rivolte al territorio
(incontri e convegnistica).
Inoltre si prevede:
- la realizzazione di un “Incubatore culturale” in collaborazione
con l’Unical, che ne curerà la gestione;
- l'attivazione di un laboratorio di diagnosi, digitalizzazione,
conservazione e restauro del patrimonio librario e
membranaceo, cha sarà realizzato dal SR MIBACT e gestito in
sinergia con la Biblioteca Nazionale di Cosenza, la Biblioteca
Civica e l’Accademia Cosentina.
Inoltre il Convitto ospiterà gli spazi che permetteranno
l’attuazione degli obiettivi del progetto “Creatics” presentato dal
Segretariato Regionale MiBACT per la Calabria.
Intervento risulta strategico per la riqualificazione del quartiere
in cui è ubicato il Conservatorio.
Inoltre, l'intervento si integrerebbe sinergicamente con quello
proposto dalla Provincia per il restauro del Conservatorio.

AMMINISTRAZIONE
PROPONENTE

Segretariato
Regionale
Mibact

INTERVENTO

CreatiCS - Laboratori di restauro e cultura
creativa

Comune

Riqualificazione urbanistica e funzionale di
Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti

Comune

Valorizzazione dei percorsi e dei beni
architettonici del Centro Storico con
riqualificazione delle aree per la fruizione
turistica(*)

Provincia

Adeguamento/Miglioramento Strutturale e
Restauro del Conservatorio “S. Giacomantonio”

UNICAL

Open Incubator

BREVE DESCRIZIONE
Potenziamento del laboratorio di restauro della SABAP presso
l'ex Convento di San Francesco e realizzazione di ulteriori spazi e
attrezzature specialistiche presso il Convitto Nazionale B.
Telesio, ai fini della creazione di un polo integrato. E' inoltre
previsto il coinvolgimento di:
-l'UNICAL (DiBEST) per le competenze in materia di indagini
diagnostiche sul patrimonio culturale
-la Biblioteca Nazionale di Cosenza, per l'attivazione di un
laboratorio di digitalizzazione, diagnosi e conservazione del
materiale librario e membranaceo.
L'area di Piazzetta Toscano è la più importante area archeologica
cittadina per estensione e complessità
-Creazione di un sistema di segnaletica interattiva e creazione di
percorsi turistici per orientare i visitatori del Centro Storico
-Riqualificazione di vicoli e vie mediante interventi riguardanti la
pavimentazione, l'illuminazione, l'arredo urbano
-Recupero e riqualificazione delle storiche edicole votive,
attualmente in stato di degrado, che possono sicuramente
contribuire alla caratterizzazione dei vicoli del centro storico
-Realizzazione di illuminazione artistica che valorizzi i beni
architettonici.
Si prevede di realizzare una Scuola di Musica e incontri per
attività di promozione culturale a carattere musicale, nell'ottica
di creare un “Polo di Alta Formazione Musicale” in
collaborazione con il Liceo Musicale “Lucrezia della Valle” e di
tutte le altre istituzioni ed associazioni operanti nel settore e sul
territorio
Realizzazione di un incubatore di imprese culturali e creative
nella sede del Convitto Nazionale "B. Telesio"
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AMMINISTRAZIONE
PROPONENTE

INTERVENTO

Segretariato
Regionale
Mibact

Biblioteca Nazionale di Cosenza - Interventi di
Restauro e per la valorizzazione e l’integrazione
con il contesto urbano

Comune

Adeguamento sismico, efficientamento
energetico e rifunzionalizzazione della Biblioteca
civica con informatizzazione per una fruizione
totale

Comune

Riqualificazione della Villa vecchia e delle aree
verdi per la rivitalizzazione del Centro Storico

BREVE DESCRIZIONE
Valorizzazione e potenziamento dell'accessibilità e della
fruizione del BN (ospitata nel complesso architettonico costituito
dall'ex Seminario Vescovile e dall'edificio denominato "Casette"),
in particolare mediante:
-il consolidamento e il restauro degli edifici;
-la conservazione e la valorizzazione degli scavi archeologici nel
livello seminterrato del complesso;
-interventi di conservazione e restauro del patrimonio librario;
-la creazione di servizi multimediali;
-la creazione di spazi funzionali da destinare a start-up operanti
nell’ambito delle cultural and creative industries (ICC)
-Lavori di adeguamento strutturale, efficientamento energetico
e riqualificazione della Biblioteca, per garantirne la fruizione in
sicurezza e l'accessibilità ai portatori di disabilità.
-Riorganizzazione e rinnovamento dell’intero sistema biblioteca,
attraverso l’uso di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC), la realizzazione di spazi di allestimento
espositivi e di percorsi di visita anche attraverso modalità
innovative di fruizione (es. percorsi di visita specifici: bambini,
disabili, strumenti di informatizzazione, segnaletica inclusiva,
ecc.).
-Realizzazione dei servizi per la gestione e cura del bene,
integrati da un opificio di digitalizzazione, restauro e
conservazione del libro e della pergamena.
L'area si colloca nel nucleo centrale, nei pressi del Teatro
Rendano, del Complesso di Santa Chiara, del Convitto nazionale
e del Liceo B. Telesio.
La riqualificazione dei due parchi - Villa Vecchia e Vallone di
Rovito - aumenterà l'attrattività dei rioni storici.
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AMMINISTRAZIONE
PROPONENTE
Comune

Segretariato
Regionale
Mibact

Comune

Comune

INTERVENTO

BREVE DESCRIZIONE

L'intervento consentirebbe di migliorare l'accessibilità al
Conservatorio di musica, oltre che all'intero quartiere.
Inoltre, l'intervento si integrerebbe sinergicamente con quello
proposto dalla Provincia per il restauro del Conservatorio.
Creazione di un polo culturale finalizzato alla promozione della
lettura e alla comunicazione culturale, mediante:
-la conservazione e valorizzazione del patrimonio cartaceo della
Biblioteca Civica;
-il consolidamento e il potenziamento delle attività del Museo
Complesso architettonico di Santa Chiara.
del Fumetto;
Restauro, conservazione e rifunzionalizzazione in
-la realizzazione di una Biblioteca dei Piccoli (0 e 7 anni);
centro servizi culturali integrati
-la realizzazione di un Laboratorio per la comunicazione
culturale: formazione di giovani laureati nel settore dei beni
culturali e della comunicazione culturale (collaborazione con le
università); collaborazione con la RAI per la realizzazione di
format di produzione audio-televisiva culturale)
L'intervento prevede, in particolare, il recupero e la
conservazione di antiche varietà vegetali del patrimonio
Intervento di riqualificazione territoriale tramite i genetico locale e l'adozione di pratiche eco-sostenibili.
"Giardini Urbani Diffusi"
Inoltre, le aree riqualificate potranno essere destinate ad attività
per il tempo libero che favoriranno la socializzazione e iniziative
di animazione della comunità locale.
-Rifacimento rete idrica
-Rifacimento e sdoppiamento rete fognaria
-Adeguamento della rete pubblica di illuminazione
-Rifacimento vari tratti rete elettrica e rete delle
Riqualificazione degli spazi pubblici del centro
storico, del verde e dei sottoservizi
telecomunicazioni
-Riqualificazione spazi pubblici e verde: ripristino
pavimentazioni, opere di arredo fisse, incremento dotazione del
verde e riqualificazione di quello esistente, ecc.
Riqualificazione dell'area di Porta Piana con
sistemazione del parcheggio per la completa
fruizione
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AMMINISTRAZIONE
PROPONENTE

Comune

Segretariato
Regionale
Mibact

INTERVENTO

Miglioramento dell'accessibilità al centro storico
tramite interventi di mobilità sostenibile

Centro Studi Internazionale Telesio, Bruno e
Campanella

Comune

Riqualificazione di piazza "G. Amendola"

Comune

Intervento di restauro dell'ala posteriore del
complesso monumentale di San Domenico

BREVE DESCRIZIONE
-Realizzazione di 3 parcheggi raggiunti dalla grande viabilità
esterna (a nord, sud e sulla parte più alta di Colle Pancrazio)
-Realizzazione di 5 percorsi pedonali meccanizzati
-Realizzazione di un ascensore di collegamento del parcheggio
esistente sul Lungofiume e l'area del Duomo
-Adeguamento dell'accessibilità di percorsi pedonali esistenti
(rampette, scorrimano ...)
-Adeguamento della viabilità in funzione di piccoli mezzi pubblici
e privati a trazione elettrica.
Creazione di una biblioteca, unica al mondo, dove sia possibile
reperire tutte le opere di letteratura primaria e secondaria su
Telesio, Bruno e Campanella. Previsti, in particolare, i seguenti
interventi:
-adeguamento dei locali di Palazzo Caselli Vaccaro con interventi
di manutenzione, valorizzazione e potenziamento della fruibilità
-riqualificazione e adeguamento della foresteria per ospitare
docenti e borsisti
-acquisizione, in formato digitale, di tutte le opere (di letteratura
primaria e secondaria) di Telesio, Bruno e Campanella
-piano di comunicazione
La piazza è strategica per riqualificare l'intera area, nella quale
sono ubicati: il Liceo Lucrezia della Valle, la Casa della musica, un
teatro e una scuola elementare.
Inoltre, l'intervento si integrerebbe sinergicamente con quello
proposto dalla Provincia per la ristrutturazione dell’edificio sede
del Liceo Della Valle.
Si tratta di un intervento di completamento di un precedente
intervento, che in questo caso interessa l'ala posteriore del
complesso, la facciata sul Chiostro, il corrispondente loggiato, gli
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AMMINISTRAZIONE
PROPONENTE

INTERVENTO

BREVE DESCRIZIONE
ambiti interni delle aule. Il progetto prevede, inoltre, il recupero
vegetazionale del giardino chiuso del Convento.
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