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UFFICIO TECNICO COMUNALE
____________________________________________________________________________

OGGETTO:

Concorso di Idee Intervento di Riqualificazione Area Urbana Degradata
Obiettivi Principali da perseguire.

PREMESSA.
L’intervento di che trattasi interessa un suolo sito nel centro storico del Comune di Laureana di
Borrello su cui negli anni Ottanta è stato realizzato un rustico di fabbricato con struttura in c.a. a un
piano fuori terra.
Tale manufatto è allo stato di abbandono da oltre un ventennio, con conseguente ammaloramento
strutturale tale anche da inficiare il decoro e la salubrità urbani.
Il fabbricato è oggetto di ordinanza di demolizione e gli interessati hanno rappresentato la
volontà di demolirlo; il suolo libero potrà essere oggetto di esproprio per la realizzazione di uno
spazio attrezzato, restituendo così alla comunità laureanese uno spazio godibile e decoroso.
ASPETTI CATASTALI E DI PROPRIETA’.

L’immobile di interesse è frontistante l’attuale sede comunale ed è sito ad angolo tra Via
Solferino e Via Di Vagno.
Catastalmente è individuato al foglio di mappa n. 28, ex particelle n. 720, 721, 722 e 723 di
proprietà Chindamo Rossella, Rocca Filippa, Micalizzi Giovanni e Migale Carmela.
La consistenza dell’area è pari a circa mq 480,00.

ASPETTI URBANISTICI.

Il Comune di Laureana di Borrello è dotato di un Programma di Fabbricazione la cui Variante è
stata approvata con Decreto del Dirigente del Dipartimento Urbanistica della Regione Calabria n.
2490 del 17.03.2004.
Secondo tale strumento urbanistico il suolo oggetto del presente intervento ricade in Z.T.O. A Centro Storico.

STATO DI FATTO.

Come già anticipato l’area oggetto di intervento attualmente è occupata da un fabbricato allo
stato di rustico oggetto di Ordinanza di Demolizione, pertanto lo stato di fatto odierno non è
corrispondente allo stato di fatto oggetto del concorso, che invece si dovrà rilevare dai disegni
allegati nell’apposita sezione ‘documentazione grafica’.
OBIETTIVI DA PERSEGUIRE.

La proposta progettuale, concependo lo spazio urbano come luogo di incontro, di socializzazione
e di crescita culturale, dovrà mirare alla valorizzazione degli aspetti architettonici del luogo e nel
contempo migliorare il confort ambientale dell’area oggetto d’intervento favorendo il soggiorno, lo
svolgimento di eventi dedicati ai bambini, le relazioni sociali e il rafforzamento dell’identità del
luogo.
Le soluzioni progettuali devono perseguire e proporre soluzioni urbanistiche, edilizie e di arredo
urbano atte a valorizzare lo spazio oggetto di intervento dal punto di vista estetico, tenendo conto
del tessuto urbano esistente, nonché del sistema viario carrabile e pedonale.
L’intervento progettuale, inoltre, dovrà migliorare il confort ambientale attuale del luogo
attraverso l’individuazione di soluzione eco-compatibili finalizzate al miglioramento dell’estetica
urbana e della fruizione degli spazi da parte di tutti i cittadini.
L’intervento proposto dovrà integrarsi al meglio con l’ambiente circostante, migliorando
l’immagine complessiva dell’area, tenendo in debita considerazione i valori scenici del contesto
urbano esistente nonché l’eventuale relazione con la vicina Piazza Indipendenza.
Il progetto dovrà, cioè, tendere a realizzare l’integrazione funzionale ed estetica delle varie
componenti già esistenti per un miglioramento complessivo dell’immagine dell’area.
In questa prospettiva il progetto di riqualificazione dovrà confrontarsi con le aree a destinazione
pubblica e con le esigenze della parte privata al fine di riequilibrarle per porre le basi ad un organico
disegno urbano d’insieme.

ELEMENTI PECULIARI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:
Preliminarmente la proposta progettuale deve tener conto che la zona oggetto del presente
concorso di idee è ubicata in centro storico.
Elementi indispensabili nella progettazione.
Verde: La proposta progettuale dovrà individuare soluzioni ed interventi finalizzati al
miglioramento della fruibilità e del confort ambientale della piazza riducendo il fenomeno “isola di
calore” che si avrebbe nel periodo estivo per effetto dell’eccessiva insolazione.
Area ristoro – chiosco: Si chiede la previsione di una piccola area ristoro – chiosco.

Pavimentazione: Per la realizzazione dell’intervento dovranno essere utilizzate prioritariamente
tecnologie e materiali eco-compatibili privilegiando i materiali locali; solo per la pavimentazione
relativa all’area giochi si richiede l’utilizzo di pavimentazioni in gomma colata con assorbimento di
impatto, conforme alla normativa europea EN 1177.
Muri perimetrali: In considerazione che dalla demolizione del fabbricato odierno rimarranno i
due muri perimetrali, evidenti nei disegni allegati: si chiede la caratterizzazione/utilizzazione degli
stessi.

In sintesi le proposte progettuali dovranno tenere conto dei seguenti obiettivi strategici:
a) recuperare e riconvertire l’ambito urbano esistente come atto di un processo di
riqualificazione architettonica ed adeguamento dell’offerta di attrezzature e servizi;
b) favorire l’insediamento di una pluralità di funzioni diverse, idonee a promuovere
l’integrazione, la coesione e la qualità sociale;
c) ricercare la continuità e l’accessibilità dei percorsi al fine di ottenere una migliore qualità
degli spazi pubblici, integrando le proposte ideative nella struttura urbana esistente;
d) miglioramento dei valori scenici, architettonici e ambientale dell’area attraverso la scelta
degli elementi di arredo, verde, ecc.;
e) caratterizzazione/utilizzazione dei muri sui due lati dell’area;
f) favorire la sosta, l’incontro e la socializzazione;
g) garantire l’integrazione con il contesto urbano circostante;
h) facilitare la fruibilità e accessibilità della piazza e degli edifici all’utenza ampliata nel rispetto
della normativa vigente in tema di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
con particolare attenzione ai luoghi pubblici;
i) migliorare il confort ambientale con riduzione fenomeno “isola di calore” attivando
azioni di compensazione ambientale dirette a creare effetti di mitigazione del calore
estivo;
j) impiegare tecnologie e materiali eco-compatibili e/o locali - si richiede l’utilizzo di
pavimentazioni in gomma colata con assorbimento di impatto, conforme alla normativa
europea EN 1177;
k) creare linee guida per la caratterizzazione degli elementi a scala urbana esistenti nonchè della
tematica degli spazi verdi, in modo tale da connotare la valenza architettonica del sito.
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