
 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DI PROGETTO 

P.C.T.O-Riqualificazione delle zone degradate del centro storico di Cosenza 

 

Le attività di P.C.T.O sono state eseguite in collaborazione con la fondazione Giuliani. La 

prima fase si è svolta con seminari curati dalla fondazione Attilio ed Elena Giuliani e sono 

stati seguiti da visite guidate presso i musei del centro storico e sopralluoghi di alcune zone 

degradate di Cosenza.  

Nella seconda fase, la classe 3^A CAT, ha elaborato un’idea di progetto sul quartiere Santa 

Lucia, è stata proposta la riqualificazione di un’area comune da destinare alla 

socializzazione.Il lavoro ha seguito il seguente iter:  

 

● E’ stata analizzata la cartografia, sono state svolte ricerche dal punto di vista storico, 

dato che è un luogo che ha tanto da raccontare.  

● E’ stato elaborato un progetto, utilizzando il software di progettazione BIM Revit, che 

ci ha permesso di avere una visione realistica.  

 

L’idea era di dare dignità e nuova vita ad un'area della città in stato di abbandono. Si è 

pensato di creare un luogo di socialità, dove potersi riunire insieme agli amici,uno spazio 

dove i bambini possono giocare e non si è tralasciata l’idea di creare un piccolo polmone 

verde. Al centro della piazza è stata prevista una fontana,per la pavimentazione si è pensato 

ad una pietra locale (presumibilmente alla pietra rosa di Mendicino), sono previste delle 

sedute la piantumazione di alberi (possibilmente da frutto),un’area dedicata al gioco dei 

bambini e la riqualificazione dell’area già esistente della gradinata.Le facciate dei palazzi 

circostanti sono state riempite richiamando i colori calcistici della città e il lupo simbolo del 

Cosenza Calcio, la bandiera della pace per il sostegno e l’unità tra tutti i popoli e l’area gioco 

ripropone immagini che richiamano il gioco dei bambini.     



IL CENTRO STORICO DI COSENZA 

                                                                                                    

La storia di Cosenza risale al IV sec. a.C. quando i Bretii vennero a renderla la loro 

capitale. Secondo Strabone, i Bretii erano coloni dei Lucani dai quali si sarebbero 

distaccati nel 356 a.C., ottenuta l’autonomia nominarono Cosentia o Consentia loro 

capitale. E, come la capitale del un grande impero romano, anch’essa è circondata da 

sette colli: Triglio, Mussano, Gramazio e Venneri a destra del fiume Crati; Guarassano, 

Torrevetere e Pancrazio a sinistra. 

 

➔ Il colle Triglio è posto lungo la sponda destra del fiume Crati, di fronte al 

Pancrazio. Il suo nome deriva probabilmente dal latino Trilium, Trilio, in quanto 

sull’altura si ergeva il tempio della triade Jano, Carnesena e Minerva, simboli 

rispettivamente di potenza, libertà e avvedutezza. 

 

➔  Segue il Mussano, il suo nome è dovuto al fatto di essere stato il centro del culto 

delle muse, qui venivano venerate Melete, Mneme e Aede che rappresentavano 

rispettivamente la musica, la poesia e il canto. Sul colle si trova il complesso 

ecclesiale di Sant’Agostino con l’acquedotto con muratura ad archi che lo 

serviva e presso il quale vennero fucilati i Fratelli Bandiera.   

 

 

 

 

 

 

 

Ara dei Fratelli  Bandiera 

Era il 25 luglio 1844 quando all’alba, furono fucilati insieme ad altri sette compagni, i fratelli Attilio 

ed Emilio Bandiera, figli del barone Francesco e di Anna Marsich. Furono da sempre insofferenti al 

regime austriaco, collegati alla Giovane Italia e a Giuseppe Mazzini, esuli e lontani dal proprio paese,  

cospirarono e lottarono per redimere l’Italia dalla servitù straniera. Furono catturati e portati nelle 

carceri nel maestoso Palazzo Arnone. Il processo fu rapido, infatti, il 16 luglio iniziò e si concluse con  

la condanna a morte. Il 25 luglio del 1844 di buon mattino, si spalancarono le porte delle carceri ed 

era giunto il momento dell’esecuzione della sentenza.  



✔ Sul colle Gramazio sono stati rintracciati gli albori della civiltà osca, il suo nome 

significa ubicato sul Crati. Su di esso si trova ridotto in ruderi il seicentesco 

convento della pietà. A partire dall’Ottocento il suo ampliamento fu legato alle 

esigenze dello sviluppo industriale. 

✔  Il Venneri, detto anche Serra, prende il nome dal fatto che su di esso era stato 

costruito un tempio dedicato alla dea Venere. Dal punto di vista edilizio il colle si 

sviluppa nell’Ottocento; il quartiere  sorto su di esso è denominato Caricchio. 

✔ Sul Guarassano o Aradisio ossia dimora fortificata, si sono stabiliti i primi 

insediamenti degli Enotri; su di esso nasce la fonte Paradiso, di straordinaria 

importanza negli anni precedenti la costruzione del primo acquedotto moderno nel 

1900. Ai piedi del colle troviamo i Giardini pubblici e la villa comunale.  

 
La Villa Comunale 

 
E’ uno dei luoghi più apprezzati di Cosenza in quanto è il cuore verde della città. Si estende in 

un’area di circa 30.000 metri quadri. Situata nei pressi del Palazzo del Governo, sede della 

Provincia, presenta diverse entrate, l’ingresso principale si apre sullo spazio antistante il Teatro 

Alfonso Rendano.  

                                                                             

➔  Il Torrevetere o Vetere è attiguo al Pancrazio; esso controlla i due accessi 

alla città: Portapiana, a monte e l’attuale zona tredici canali a valle; deve 

il suo nome Torre di Veturio a Lucio Veturio, comandante romano. Su 

questo colle avvennero due importanti vittorie per i cosentini, una contro i 

romani e una contro gli arabi. Costruzioni importanti su questo colle sono 

la chiesa e il convento di Santa Maria delle Grazie, una delle prime sedi 

d’Europa dell’Ordine dei Frati conventuali di San Giovanni di Dio, oggi 

conservatorio musicale e chiesa della Sanità. 

 



➔ Il Pancrazio, come afferma Barrio, è il più alto di tutti, si trova a ridosso 

della confluenza del Crati col Busento; il suo nome Pan-Crhatis significa 

“signore di ogni parte del Crati”. I Brezi nel IV sec. A.C. si attestarono 

proprio su di esso che da allora divenne la Rocca Brezia. Per quanto 

riguarda il colle Pancrazio le edificazioni più importanti sono la 

costruzione del castello svevo e quella della Cattedrale. Su di esso si 

trovano inoltre palazzi nobiliari, fontane, chiese, conventi, piazze, che 

testimoniano la storia della città. 

 

Il Castello Svevo 

 

Monumento simbolo della città di Cosenza la cui storia passa attraverso testimonianze che  raccontano 

di origini bizantine e saracene, di influssi arabi e tracce normanne prima e angioine poi. 

Dopo il terremoto del 1184, fu ricostruito da Federico II di Svevia, nipote di Federico etto il Barbarossa 

e figlio di Enrico VI di Hoenstaufen e di Costanza d’Altavilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teatro Rendano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicato in Piazza XV Marzo è stato costruito in onore del musicista Alfonso Rendano nel 1887 e, a 

causa di diverse vicissitudini, fu inaugurato il 20 novembre 1909  con la rappresentazione di Aida di 

Giuseppe Verdi. Nel 1943una bomba destinata al Castello Svevo, colpì il teatro. Ricostruito fu di nuovo 

inaugurato con La Traviata di Verdi. 
 

 



Liceo Classico Bernardino Telesio 

 

 

 

 

Fu edificato tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo sulle 

antiche fondamenta del collegio e della Chiesa di Sant’Ignazio 

di Loyola dai Padri Gesuiti. Il pronao, costruito nell’età della 

restaurazione, è tutto ciò che resta del Teatro San Ferdinando, 

costruito nel 1831 e abbattuto nel 1850. Dopo ‘unità d’Italia il 

collegio si trasforma in Liceo Ginnasio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La Cattedrale 

 

 
 

Edificio romanico- gotico- cistercense, distrutto dal  terremoto del 1184,  venne completamente 

ricostruito dal vescovo di Cosenza, Luca Campano e consacrata il 30 gennaio  del 1222 alla 

presenza dell’imperatore Federico II, che fece dono della stauroteca, croce reliquario in oro, pietre 

e smalti, contenente una reliquia della Croce di Gesù Cristo, oggi conservata alla Soprintendenza 

ai Beni Culturali. Proprio quest’anno si festeggiano gli Ottocento anni di questo importante 

avvenimento. 

La facciata è in stile gotico; l’interno è a croce latina e le tre navate sono divise da



grandi pilastri rettangolari di stile romanico in pietra rosata di Mendicino, sormontati da 

fregi geometrici o naturalistici di stile bizantino. 

Nella navata sinistra si trovano  due cappelle in stile barocco, nella prima si conserva l’icona 

bizantina raffigurante la Madonna del Pilerio, protettrice della città, in quanto ha salvato i 

cosentini dalla terribile peste del XVI secolo. Nel braccio sinistro del transetto si trova il 

sepolcro di Isabella d’Aragona, opera forse di maestranze francesi del ‘200.  

Nella navata destra si trova la tomba del figlio ribelle di Federico II, Enrico VII, morto nel 

1242 nei pressi di Martirano sepolto appunto nel duomo di Cosenza in un prezioso sarcofago 

romano. 

Nel corso della storia sono state apportate notevoli modifiche al Duomo fino al 1950, quando 

i lavori di restauro gli hanno restituito l’aspetto che doveva avere ai tempi di Federico II. 
 

 

▪ Piazzetta Toscano 

 

 
 
Area archeologica su cui, secondo fonti antiche, si sviluppò la metropoli dei Bretii. A nord è 

delimitata da un tratto di mura di cinta  di epoca romana. Vi si possono ammirare ambienti 

abitativi con  vani pavimentati a mosaico, probabilmente parte di una più complessa struttura. 

Dopo la scoperta archeologica, l’area è stata ricoperta  da una struttura architettonica in 

ferro e vetro. 

 

 
 



Sopralluogo fotografico  Quartiere Santa Lucia
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