
CIS “Miglioramento dell'accessibilità al centro storico tramite interventi di 
mobilita sostenibile” 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
Comune di Cosenza 
Titolo intervento 
Miglioramento dell'accessibilità al centro storico 
tramite interventi di mobilita sostenibile 
 Importo programmato 
€ 11.231.700,20 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 

Gli interventi proposti hanno come obiettivo la 
realizzazione di un nuovo tessuto connettivo, 
efficace e sostenibile, all’insegna della 
pedonalità, ma con un occhio rivolto alla 
mobilità sostenibile. Un sistema ben congegnato 
consentirà ai residenti di evitare l’abbandono 
delle proprie case e del quartiere e attivare 
fenomeni di ripopolamento e interesse da parte 
dei flussi turistici. Sono previsti servizi 
attualmente mancanti: collegamenti 
meccanizzati a uso dei residenti e dei fruitori dei 
Rioni Santa Lucia, San Francesco d’Assisi e 
Duomo non interferenti con il contesto storico, 
il ripristino funzionale delle scale mobili 
esistenti, un sistema di mobilità sostenibile 
mediante piccoli mezzi elettrici che conduca 
sempre più all’abbandono del mezzo privato e 
un nuovo percorso panoramico verde che 
attraversa al centro il colle Pancrazio. 



CIS “Adeguamento sismico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione 
della Biblioteca Civica con informatizzazione per una fruizione totale” 

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
Comune di Cosenza 
Titolo intervento 
Adeguamento sismico, efficientamento energetico 
e rifunzionalizzazione della Biblioteca Civica con 
informatizzazione per una fruizione totale. 
Importo programmato 
€ 5.083.207,50 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 

 

  

 

Le scelte progettuali hanno come obiettivo la 
risoluzione delle carenze strutturali 
migliorando il comportamento sismo-
resistente dell’immobile; la risoluzione delle 
criticità e carenze legate allo svolgimento 
della corretta attività della Biblioteca Civica e 
annessa Accademia; il miglioramento 
energetico atto a contenere i consumi e 
rendere più efficiente l’involucro e la ri-
funzionalizzazione attraverso la revisione 
architettonica a doppio binario costituita dal 
restauro delle porzioni storicamente più 
interessanti e dalla modernizzazione del 
profilo architettonico nonché da un progetto 
biblioteconomico di valorizzazione del 
patrimonio librario. 

 

 



CIS “Intervento di riqualificazione territoriale tramite i "Giardini Urbani 
Diffusi”” 

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
Comune di Cosenza 
Titolo intervento 
Intervento di riqualificazione territoriale tramite i 
"Giardini Urbani Diffusi" 
Importo programmato 
€ 1.161.684,00 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 
 

 

 

Obiettivo del progetto è la costituzione di 
un distretto dell’arte, degli orti e 

dei giardini che ha tra gli obiettivi quello di 
trasformare Cosenza Vecchia in 

una riserva urbana naturale, una porta 
d’accesso principale alle risorse 

ambientali, alla grande varietà e ricchezza 
biologica presente nel suo territorio 

provinciale e allo stesso tempo creare un 
laboratorio aperto alle diverse risorse 

culturali, sociali e artistiche. 

 



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

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
 Comune di Cosenza,  
Titolo intervento 
Risanamento ambientale, messa in sicurezza del 
versante e adeguamento muro di sostegno 
Portapiana 
Importo programmato 
€ 678.135,78 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 

  

 

L’area di intervento è ubicata in uno dei 
18 rioni del centro storico della città, nel 
quartiere Portapiana e rientra quindi 
nell’insediamento originario della città, 
cuore della sua parte storica, sul fianco 
orientale del Colle Pancrazio. Nel 
dettaglio gli interventi riguardano: la 
realizzazione di una paratia di micropali, 
con muro in testa, al piede del muro a 
gravità prospiciente la strada; la 
realizzazione di una serie di opere 
idrauliche per la regimentazione delle 
acque superficiali; la messa in sicurezza 
delle colonnine in muratura esistenti 
posizionate nella parte sommitale del 
muro a gravità oggetto di intervento.  
 



CIS “Riqualificazione dell'area di Porta Piana con sistemazione del parcheggio 
per la completa fruizione” 

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
 Comune di Cosenza,  
Titolo intervento 
Riqualificazione dell'area di Porta Piana con 
sistemazione del parcheggio per la completa 
fruizione 

Importo programmato 
€ 798.657,75 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 

Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 
 

  

 

L’intervento prevede la rifunzionalizzazione del 
parcheggio interrato e dell’intera area sovrastante 
mediante: recupero del piano interrato adibito ad 
autorimessa, ripristino dei collegamenti verticali 
con l’area antistante alla Chiesa di Santa Maria, 
sostituzione dell’ascensore non funzionante, 
ripristino del percorso pedonale, ripristino degli 
impianti: elettrico, idrico, antincendio e di 
videosorveglianza, sistema automatizzato di 
pagamento e controllo accessi al parcheggio,  
recupero della superficie di copertura e 
l’adeguamento dei percorsi pedonali esistenti per 
l’accessibilità all’area sovrastante il parcheggio 
interrato, riqualificazione degli spazi esterni, 
assieme al miglioramento dell’accessibilità, 
riqualificazione dei sottoservizi e dell’ambiente 
esterno. 
 



CIS “Valorizzazione dei percorsi e dei beni architettonici del centro storico con 
riqualificazione delle aree per la fruizione turistica” 

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
Comune di Cosenza 
Titolo intervento 
Valorizzazione dei percorsi e dei beni architettonici 
del centro storico con riqualificazione delle aree 
per la fruizione turistica 

Importo programmato 

€ 2.000.000,00 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 

 
 

  

 

L’intervento ha come obiettivo la creazione di 
un sistema di segnaletica interattiva e 
creazione di percorsi turistici per orientare i 
visitatori. 
Mira inoltre a riqualificare i vicoli e le vie con 
interventi riguardanti la pavimentazione, 
l’illuminazione artistica, l’arredo urbano, il 
recupero e riqualificazione delle storiche 
edicole votive che contribuiscono alla 
caratterizzazione dei vicoli del centro storico. 
Il progetto prevede la realizzazione di 
illuminazione artistica che valorizzi i beni 
architettonici ed è prevista, inoltre, 
l’introduzione di proiezioni artistiche sulle 
facciate mediante tecnologia di videomapping. 



CIS “Riqualificazione di Piazza "G. Amendola"” 

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
Comune di Cosenza 
Titolo intervento 
Riqualificazione di Piazza "G. Amendola" 
 Importo programmato 
€ 628.649,93 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 
 

 

  

 

L’obiettivo del progetto consiste nel 
riqualificare, ridistribuire, quantificare e 
implementare le opere di urbanizzazione intese 
come aree pedonali e spazi verdi e parcheggi ma 
anche riorganizzazione dei percorsi carrabili. Si 
prevede la realizzazione di un’area pedonale 
omogenea, attrezzabile con arredi e 
incrementabile nelle essenze arboree, che 
favorisca la fruibilità dell’area da parte dei 
pedoni, consentendo nel contempo una più netta 
regolamentazione dei flussi viari e delle zone di 
sosta. L’intervento preserva le alberature 
esistenti e prevede l’aumento della superficie a 
verde sulla piazza. Il terreno sarà trattato con 
mattonelle di cemento per la realizzazione di una 
pavimentazione drenante ovvero il cosiddetto 
verde calpestabile.  

 

 



CIS “Riqualificazione urbanistica e funzionale di Piazzetta Toscano con 
valorizzazione dei reperti” 

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
Comune di Cosenza 
Titolo intervento 
Riqualificazione urbanistica e funzionale di 
Piazzetta Toscano con valorizzazione dei reperti 
Importo programmato 
€ 1.212.924,00 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 
 
 

 

  

 

L’intervento fonda le sue scelte sul 
tema della salvaguardia, della 
riqualificazione, del restauro e della 
valorizzazione del bene archeologico. 
Con la realizzazione di nuove 
pavimentazioni e rampe, tutta la zona 
sarà più fruibile e rende più 
apprezzabile il sito, con una particolare 
attenzione alla fruizione per le persone 
con disabilità. Lo studio 
dell’illuminazione avrà come obbiettivo 
quello di evidenziare e guidare 
l’attenzione del visitatore. La piazza 
verrà arricchita mediante pannelli 
didattici e nuovi arredi urbani. 

 

 



CIS “Intervento di restauro del     Complesso Monumentale di San Domenico” 

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
Comune di Cosenza 
Titolo intervento 
Intervento di restauro del     Complesso 
Monumentale di San Domenico  

Importo programmato 

€ 5.907.451,75 

Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I principali interventi di carattere edilizio-
architettonici sono volti alla riqualificazione dei 
manufatti e delle aree e sono strettamente connessi 
agli obiettivi funzionali, di restauro e riqualificazione, 
di consolidamento strutturale e di implementazione 
impiantistica. Unitamente agli interventi previsti 
direttamente sui corpi e sulle aree interne, al fine di 
favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, 
è stato ipotizzato un nuovo assetto generale. Inoltre 
ci si propone di migliorare e integrare l’attuale 
sistema delle funzioni del complesso rafforzando il 
suo ruolo di contenitore e incubatore culturale e 
agendo sull’attrattività anche attraverso 
l’introduzione di servizi specifici rivolti all’utenza 
(come la caffetteria e il Book store) che possano 
configurarsi sia come elementi di attrazione, sia 
come ulteriori fonti di ricavo. 

 



CIS “Riqualificazione degli spazi pubblici del centro storico, del verde e dei 
sottoservizi” 

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
Comune di Cosenza 
Titolo intervento 
Riqualificazione degli spazi pubblici del centro 
storico, del verde e dei sottoservizi 
Importo programmato 
€ 8.766.337,05 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 
Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021 
 
 

  

 

In seguito alle numerose attività di sopralluogo 
condotte nelle aree d’intervento è stato 
possibile acquisire oltre alle informazioni e dati 
relativi alle opere in progetto, anche le 
principali criticità e disagi che colpiscono 
l’area, in relazione alle infrastrutture e 
sottoservizi esistenti. Tale analisi ha portato ad 
identificare quale maggiore criticità 
riscontrabile nel centro storico, lo scorrimento 
superficiale tra i vicoli dell’area di ingenti 
quantità d’acqua, che a causa della mancanza di 
opere di raccolta in numero sufficiente, fanno 
confluire grossi volumi d’acqua che associati 
alle forti pendenze rilevate nell’area in esame 
determinano forti disagi per i residenti. Inoltre, 
è stato deciso di intervenire prevalentemente 
sulla rete fognaria delle acque bianche, la rete 
acquedotto, la rete idranti, la pubblica 
illuminazione e la sistemazione delle aree 
esterne presenti lungo C.so Telesio. 

 

  Conteloco 



CIS “Riqualificazione della Villa Vecchia e delle aree verdi per la 
rivitalizzazione del Centro Storico” 

 

Regione 
Calabria 
Provincia 
Cosenza 
Comune 
Cosenza 
Beneficiari 
Comune di Cosenza 
Titolo intervento 
Riqualificazione della Villa Vecchia e delle aree 
verdi per la rivitalizzazione del Centro Storico 

Importo programmato 

€ 2.731.183,50 
Fondo 
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 
Linea di finanziamento 
Piano Operativo Cultura e Turismo 2014-2020 
Tipologia 
Città, borghi e centri storici 
Luogo della Cultura 

Cosenza Centro Storico 
Riferimento 
Delibera CIPES n. 7 del 29/04/2021  

 

 

Gli interventi sulla vegetazione arborea sono volti 
alla tutela del patrimonio esistente. Per le aiuole e 
le scarpate le operazioni previste mirano 
soprattutto alla ricostruzione di una componente 
arbustiva e/o erbacea per migliorare la qualità degli 
spazi e per contribuire alla protezione e 
consolidamento dei versanti fortemente dissestati. 
Per incrementare la funzionalità dello spazio 
pubblico, viene previsto la riqualificazione del 
fabbricato posto presso l’ingresso principale che in 
futuro potrà ospitare un bar e dei servizi igienici. 
Attraverso operazioni mirate e funzionali al 
ripristino e alla conservazione delle diverse 
componenti strutturanti l’identità del sito, il 
progetto si propone come strumento promotore di 
rigenerazione urbana al fine di riconsegnare alla 
popolazione un bene comune di qualità. 
 




