
L’Arte come innesco della 
Rigenerazione Urbana

Rigenerare in Calabria: l’autorigenerazione del quartiere Pennello 

di Vibo Marina (Vv)

Di 
Domenico Santoro



3 Luglio 2006 – Alluvione con 4 morti e 3000 sfollati 

• Le associazioni 
chiedono di 
partecipare alla 
riqualificazione

•di essere 
Tutor



30 anni di deindustrializzazione 

DESCRIZIONE

Residenza
Industria 
pesante
Turismo

confliggono



50 anni di abusivismo «progettato»

Abusivi si, ma chi ha spinto ? Chi ha ordinato?



L’alluvione – 300 mm in due ore



Sommatoria di progetti – 12 mln +++ ???

Ma, nulla di fatto

Scelta politica di far ritornare il quartiere allo status precedente ed non innovare

Quanti soldi si sono spesi? Quali progetti futuri? 



Adozione Piano Strutturale Comunale

SCELTA CORAGGIOSA

Unico PAU

(quartiere abusivo + 
area dendustrializzata

48 ha)



Acquisto comunale area demaniale - 15 ha

Legge ad 
hoc 1973

• Verde30%
• Piano urbanistico
• Rivendita lotti 

Atto notarie 
acquisto Comune
1,200,000

Cittadini anticipano al 
Comune la somma 

€,800.000,00
Per acquistare l’area



Cos’è la Rigenerazione

• Il modello gentrification
• centralità urbane da popolari a quartieri borghesi;

• Il modello recupero urbano
• funzionalizzazione degli spazi in funzione commerciale
• L’esperienza dell’AUDIS (dialogo soggetti interessati)

• Il modello Rigenerazione
• ?????
• concetto prevalente è il remake

• Il Piano Nazionale delle periferie
• solo 500 mln



Situazione calabrese

• La destrutturazione dei processi urbanistici in atto
• Riforma urbanistica stravolta, 

• Piccoli Comuni esentati dal PSC, distorsione concetto consumo suolo Zero, ecc,
• Mitigazione dei Rischi territoriali in forse, 

• Rigenerazione urbana 
• occasione perduta, strada non percorsa,

• Scadenza del QTRP (Paesaggio ?)
• Continuiamo con la sommatoria dei progetti



L’autorigenerazione del quartiere

• Richiesta esplicita di un Piano Urbanistico complessivo

www.rigenerapennello.it



L’arte come elemento rigenerante

Auto – Concorso Idee 
Architettura e Urbanistica

Cittadini pagano il 
concorso e donano i 

progetti e le opere al 
Comune

Concorso Street Art

La Rigenerazione del quartiere 
è facilmente possibile oltre 

che doverosa



L’assemblea dei cittadini



Risultati Concorso Idee Rigenerazione

Arch. Giuseppe Favella

• Orti e Frutteti
• Centri aggregazione

• Centro nautico, e centri culturali ed 
etno-religiosi

• Piazza centrale
• Ripascimento spiaggia
• Mobilità prevalente ciclabile



Risultati Concorso Idee Rigenerazione

• Parco Giochi sull’acqua
• Lago urbano

• Cassa compensazione torrenti

• Piazza centrale
• Rifunzionalizzazione
spazi

Arch. U. Staropoli e arch. A.D. Maida



Risultati Concorso Idee Rigenerazione

• Pontile-mirador,
• Parco tematico con 
fitodepurazione,

• Lago accumulo 
• Pergole e punti di 
ristoro, 

Arch. Sergio Policaro, , Arch. Fabio Monteleone



Tesi di Laurea Arch. Emilia Ferrari 
Fuori 

concorso



La scultura di Antonio La Gamba

Dalle parole dell’artista estraiamo una piccola parte:

«Ho concentrato l’opera in pochi punti: 

- Il cerchio spezzato simbolo dell’armonia perduta tra uomo 
e natura, 

- Il dolore nell’uomo inghiottito nei flutti e la solidarietà di 
chi pur in pericolo cerca di aiutarlo, 

- La speranza, nel bambino che offre un albero quale segno 
di riconciliazione  con la natura, 

In quest’opera ho cercato di realizzare qualcosa di vitale che 
dia bellezza anche nello scempio e nel dolore» 

Fuori concorso



Concorso Street Art

• Street art



Concorso Street Art

• Nasso



Concorso Street Art

Delfino Domenico Tripodo Christian



Richiesta delle associazioni dei Cittadini

• Visto le 800,000 euro anticipate vogliono partecipare alle decisioni 
amministrative.

•Essere Tutor 
• (attori muti in tutte le riunioni amministrative)
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