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A sud-est dell’intersezione tra il fiume Oreto e la circonvallazione si

trovano i quartieri Borgo Ulivia - Falsomiele e Bonagia, divisi dal Via-

le della Regione Siciliana, circonvallazione che unisce i tratti auto-

stradali A 19 da Palermo verso Messina e Catania e A 29 verso Tra-

pani e Mazara del Vallo. 

La forte discontinuità segnata dalla circonvallazione all’interno della

città di Palermo sembra essere stata assunta e quasi subita a priori

nella progettazione di alcuni nuovi quartieri che, come Borgo Ulivia -

Falsomiele e Bonagia, mostrano un assetto morfologico autoreferen-

ziale e si collegano alla città pressoché esclusivamente nei termini

funzionali riferibili alle esigenze dei trasporti. Le potenziali relazioni

dell’insieme Borgo Ulivia - Falsomiele e Bonagia sono evidentemen-

te limitate dalla presenza dell’infrastruttura, che si è sovrapposta a

un’area urbana già antropizzata con le precedenti borgate, disposte

lungo le vie Aloi, Belmonte Chiavelli, Santa Maria di Gesù, Villagrazia

e il tratto via Ponte Rotto - via Lorenzo Panepinto. 

I tracciati preesistenti e le borgate convivono con la più consistente

morfologia edilizia e infrastrutturale dei nuovi quartieri, realizzati a

partire dalla metà degli anni 50 del XX secolo in concomitanza con la

realizzazione di Viale della Regione Siciliana. Sulla stessa superficie

si giustappongono, quindi, segni di matrice profondamente diversa

che generano un tessuto ricco di soluzioni di continuità. Tali fratture

possono trovare risposta attraverso un’attività di progetto che sappia

sviluppare una futura compatibilità fra le parti e le potenzialità che l’a-

rea, nel suo insieme, possiede. Gli interventi potranno riguardare pic-

cole porzioni, comprese all’interno dei quartieri, o progetti di aree più

ampie come il Centro della Municipalità, il parco del fiume Oreto e il

Corridoio Ecologico che si distende dalle falde del Monte Grifone at-

traverso i quartieri di Borgo Ulivia - Falsomiele e Bonagia fino all’al-

veo del fiume Oreto. 

The Borgo Ulivia - Falsomiele and Bonagia districts are located
south-east of the intersection between the River Oreto and the
beltway. They are divided by Viale della Regione Siciliana, which is
the beltway connecting the highway A 19 Palermo-Messina-Catania
with the A 29 Palermo-Trapani-Mazara del Vallo.
The strong discontinuity caused by the beltway within the city of Pa-
lermo seems to have been accepted and undergone a priori in the
design of some new districts, such as Borgo Ulivia - Falsomiele and
Bonagia, which present an autonomous morphological structure and
are linked to the city almost exclusively in consideration of the neces-
sities of transportation. The potential relationships between Borgo
Ulivia - Falsomiele and Bonagia are obviously limited by the presen-
ce of the beltway that is superimposed on an urban area populated
already with previous villages located along via Aloi, via Belmonte
Chiavelli, via Santa Maria di Gesù, via Villagrazia, and the stretch via
Ponte Rotto - via Lorenzo Panepinto.
The pre-existing routes and villages coexist with the larger building
and infrastructural morphology of the new districts, built from the mid-
fifties of the XX century simultaneously with the execution of Viale del-
la Regione Siciliana. Therefore signs of entirely different origin are
superimposed on the same surface generating a structure full of
breaks. These fractures can be fixed through a project activity that
knows how to develop a future compatibility between the parts and
the potential of the whole area. The project may cover small portions
of the districts or larger areas such as the Center of the Municipality,
the Park of the River Oreto, and the Ecological Corridor that stretches
from the slopes of Mount Grifone through Borgo Ulivia - Falsomiele
and Bonagia up to the Oreto riverbed.

Borgo Ulivia
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BU.01 - Tra il Monte Grifone e il fiume Oreto.

Un corridoio ecologico nei quartieri Bonagia e Borgo Ulivia -

Falsomiele

Tema di progetto 

Il collegamento naturale tra aree adiacenti e la permeabilità biologica

del paesaggio sono stati riconosciuti come caratteri peculiari dei Corri-

doi Ecologici. Questi consentono il potenziamento delle aree di natu-

ralità e di interconnessione degli habitat. I Corridoi Ecologici si struttu-

rano attraverso azioni che tendono a eliminare la frammentazione del-

le aree naturali riducendo i rischi di isolamento delle diversità biologi-

che mediante la creazione di un legame tra aree naturali prossime. 

All’interno dei quartieri Bonagia e Borgo Ulivia - Falsomiele, la pre-

senza di aree degradate e l’assenza di strutture di servizio alla collet-

tività suggeriscono la possibilità dell’elaborazione di una proposta di

questo tipo. A conferma di ciò, le indicazioni della Variante al Piano

Regolatore Generale prevedono nel cuore dei quartieri l’organizzazio-

ne di aree verdi e di servizi sportivi che, nel qualificare l’area interna

agli agglomerati, connettono questa parte di città all’Oreto e all’area

pedemontana. 

Programma funzionale*

La proposta progettuale da elaborare è, dunque, legata alla costru-

zione di un sistema di spazi a verde, di giardini e di aree da destinare

a parco giochi che fungano da elemento di relazione tra i due quartie-

ri e da connessione ambientale tra i quartieri e la città circostante.

Le porzioni di quartiere da prendere in considerazione sono gli spazi

vuoti all’interno delle cortine di abitazioni (via Pernice, via dell’Allodola,

via Cinciallegra, via Ponte Rotto e via Vitruvio Pollione nel quartiere

BU. 01 - Between Mount Grifone and the River Oreto. 
An ecological corridor in the Bonagia and Borgo Ulivia - Falsomiele
districts

Theme of project

The peculiar characters of the Ecological Corridors are the natural
connection among adjacent areas and the biological permeability of
the landscape. They allow the development of natural areas and the
interconnection of habitats. The Ecological Corridors arise from ac-
tions which remove the fragmentation of natural areas and reduce the
risk of isolation of biological diversity by the creation of a link among
close natural areas.
The degraded areas and the absence of service facilities at Bonagia
and Borgo Ulivia - Falsomiele suggest developing this type of project.
The variant of the general city plan also envisages inside the districts
the organization of green areas and sports services, that increase the
value of the place and connect this portion of the city to the River Ore-
to and to the piedmont area.

Functional program*

The project concerns the construction of a system of green areas,
gardens, and playgrounds that serve as connection elements
between the two districts and between them and the city.
The districts’ portions to be designed are the empty spaces within the
blocks of dwellings (via Pernice, via dell’Allodola, via Cinciallegra, via
Ponte Rotto, and via Vitruvio Pollione at Borgo Ulivia - Falsomiele; via
del Visone, via del Bassotto, and via del Segugio at Bonagia) and
among the several residential complexes (via Villagrazia, via dell’Ai-
rone, Viale della Regione Siciliana south-east at Falsomiele, and via



Falsomiele - Borgo Ulivia; via del Visone, via del Bassotto e via del

Segugio a Bonagia) e tra i diversi nuclei residenziali (via Villagrazia,

via dell’Airone, Viale della Regione Siciliana sud-est a Falsomiele e

via del Levriere, via dell’Ermellino, via della Giraffa, via Guido Rossa

a Bonagia), con particolare attenzione alle aree a verde già presenti

nei quartieri e ai punti di contatto tra gli stessi e le altre risorse natura-

li esistenti. 

Il progetto di riqualificazione dei quartieri, inoltre, dovrà considerare

la possibilità dell’attraversamento di Viale della Regione Siciliana o

mediante il suo parziale interramento o attraverso un sistema di pas-

saggi in quota. Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza,

particolare rilievo deve assumere il progetto della connessione con

l’alveo del fiume Oreto, con il sistema degli orti della Guadagna e con

gli agrumeti residui della Conca d’Oro. 

Il progetto, infine, dovrà tenere in considerazione l’insediamento del

Centro della Municipalità nell’area di confine tra i quartieri di Bonagia e

di Borgo Ulivia - Falsomiele, del progetto di un sistema di orti urbani tra

la circonvallazione e via dell’Airone e della connessione tra quest’area

e il fiume Oreto mediante via Camico, via Folaga e via Ponte Rotto. 

* In ogni voce si intendono inclusi i servizi igienici e gli spazi distributivi.

del Levriere, via dell’Ermellino, via della Giraffa, via Guido Rossa at
Bonagia), with a special attention to the green areas already present
in the districts and to the touching points between them and other exi-
sting natural resources.
The redevelopment project of the districts must predict the crossing
of Viale della Regione Siciliana either through its partial burying or th-
rough a system of raised passageways. In view of what has been
said the project of connection with the Oreto riverbed, the vegetable
gardens of Guadagna, and the remaining citrus orchards of Conca
d’Oro must be prominent.
The project, finally, will take into account that the Center of the Munici-
pality will be located in the border between Bonagia and Borgo Ulivia -
Falsomiele, that a system of urban vegetable gardens will be located
between the beltway and via dell’Airone, and that via Camico, via Fo-
laga, and via Ponte Rotto will connect this area to the River Oreto.

* Every entry always includes toilets and distributive spaces.
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BU.02 - Centro della Municipalità tra i quartieri Borgo Ulivia -

Falsomiele e Bonagia

Tema di progetto 

Nella riflessione progettuale sul Corridoio Ecologico che, attraversan-

do la circonvallazione, si estende dalle falde del Monte Grifone all’al-

veo del fiume Oreto, bisognerà individuare delle soluzioni all’emble-

matica separazione tra i quartieri Borgo Ulivia - Falsomiele e Bonagia

che, nonostante la loro prossimità, sono privi di relazioni significative. 

Il progetto per il nuovo Centro della Municipalità e la risoluzione del-

lo svincolo Circonvallazione-Bonagia intendono rinnovare, attraver-

so una proposizione puntuale, l’interesse verso le ricerche avviate e

condotte da Pasquale Culotta sulla forma urbana contemporanea di

Palermo, che identificano la circonvallazione come “terzo asse di

fondazione” e come tratto del “Viale Urbano di 120 km” da Cefalù a

Partinico1. Oltre a collegare le percorrenze autostradali Palermo-

Trapani e Palermo-Catania/Messina, la circonvallazione può diven-

tare città attraverso il progetto di architetture pubbliche, in corrispon-

denza di particolari nodi urbani, che diventano immagini rappresen-

tative della città e luoghi privilegiati per cogliere gli elementi geogra-

fici della Conca d’Oro. 

Il progetto del Centro della Municipalità presso lo svincolo Bonagia ha

come obiettivo la costruzione di una polarità urbana attraverso cui sia

possibile innescare processi di aggregazione e socializzazione fra i

due quartieri, ribaltando il ruolo e la posizione periferica che questi

hanno finora avuto rispetto all’intera città. 

L’architettura del Centro dovrà, quindi, essere segno urbano e riferi-

mento alla scala territoriale. Indicandolo con la metafora dell’edificio-

ponte, è possibile descrivere il Centro della Municipalità come una sin-

tesi dei significati di centralità urbana ed elemento di qualificazione per

BU.02 - Center of the Municipality between the Borgo Ulivia - Fal-
somiele and Bonagia districts

Theme of project

In the debate on the Ecological Corridor that crosses the beltway and
stretches from the slopes of Mount Grifone to the Oreto riverbed, it
will be necessary to find a solution to the emblematic separation
between Borgo Ulivia - Falsomiele and Bonagia which, despite their
proximity, don’t have important connections.
The aim of the project of the new Center of the Municipality and the
solution for the junction Beltway/Bonagia is to renew the interest for
the research on the Palermo contemporary urban form started and
carried out by Pasquale Culotta, according to which the beltway is
considered as a “third foundation axis” and as a stretch of the “Urban
Boulevard of 120 km” from Cefalù to Partinico1. The beltway not only
connects the highways Palermo-Trapani and Palermo-Catania/Mes-
sina, but also may be “city” through the project of public buildings in
proximity of precise urban junctions. These buildings become repre-
sentative images of the city of Palermo and special places to recogni-
ze the geographical elements of Conca d’Oro.
The project of the Center of the Municipality close to the Bonagia
junction aims at the creation of a urban polarity that might generate
aggregation and socialization processes between the two districts,
changing the peripheral role and location that they have had so far
compared to the entire city. 
Therefore the Center will be urban sign and reference to the territorial
scale. The building-bridge metaphor describes the Center of the Mu-
nicipality as a synthesis of the meanings of urban centrality and ele-
ment of development for the infrastructure, acting as an entrance to
the city from the two districts. 



l’infrastruttura, come nodo che configuri un ingresso alla città in corri-

spondenza dei due quartieri. In rapporto a questi sarà possibile ridi-

segnare lo svincolo. Il viadotto Vf.1 verrà confermato nelle sue quo-

te per permettere la continuità della superficie a raso. Attraverso l’ar-

ticolazione degli spazi interni ed esterni e nell’attacco a terra, il pro-

getto definirà le relazioni con la pedonalità e la carrabilità ripropor-

zionate delle vie San Filippo e della corsia laterale del Viale della

Regione Siciliana. 

Area di progetto 

L’area di progetto è composta dall’area compresa fra lo svincolo Cir-

convallazione/Bonagia e il viadotto Vf.1, dove il PRG prevede l’inter-

ramento di un tratto dell’infrastruttura (interramento che verrà con-

fermato dal progetto), assorbe lo svincolo Bonagia e include l’ex

Sporting Club. Attraverso il progetto degli spazi esterni, essa dovrà

“saldarsi” ad altre aree adiacenti, con le quali costituirà un unico par-

co: le aree a ovest dello svincolo, l’una compresa tra via Lorenzo

Panepinto, via dell’Ermellino e la corsia centrale di Viale della Regio-

ne Siciliana (V2 “campi sportivi” nel PRG), l’altra compresa fra la cor-

sia centrale e quella laterale del Viale della Regione Siciliana (V3

“spazi pubblici a verde” nel PRG); le due aree a est del viadotto Vf.1

(V3 “spazi pubblici a verde” nel PRG), comprese tra le corsie laterali e

quelle centrali del Viale della Regione Siciliana. 

Programma funzionale*

Centro commerciale

Area esterna coperta connessa alla caffetteria-ristoro (vedi più avan-

ti); ingresso; area vendita con negozi interni (2500 mq); magazzini;

alloggio custode (40 mq). I locali di deposito merce saranno raggiun-

gibili da percorsi carrabili. 

The junction will be redesigned in relation to these districts. The
viaduct Vf.1 remains at its height in order to allow the continuity
of the surface at ground level. The distribution of the inner and
outer spaces and the attachment at ground level will define the
relations with the proportioned pedestrian and carriageable
areas of via San Filippo and of the side lane of Viale della Re-
gione Siciliana.

Area of project

The area of project is between the junction Beltway/Bonagia
and the viaduct Vf.1, where the PRG (General City Plan) envisa-
ges the burying of a section of the infrastructure (burying that
will be confirmed by the project), incorporates the Bonagia
junction and includes the former Sporting Club. The project of
the outer spaces will connect this area to the adjacent ones so
as to create a single park: the two areas west of the junction,
one among via Lorenzo Panepinto, via dell’Ermellino, and the
middle lane of Viale della Regione Siciliana (V2 “sports fields”
in the PRG), the other between the middle and the side lane of
Viale della Regione Siciliana (V3 “public green areas” in the
PRG); the two areas east of the viaduct Vf.1 (V3 “public green
areas” in the PRG) between the side and the middle lanes of
Viale della Regione Siciliana.

Functional program*

Shopping center
Covered outdoor area connected to the cafeteria-restaurant (see be-
low); entrance; sales area with shops inside (2500 sqm); warehou-
ses, caretaker’s lodgings (40 sqm). Warehouses are accessible from
carriageable routes. 

320  Progetti



Progetti  321

Uffici della circoscrizione municipale

Ingresso-portineria e sala d’attesa (100 mq); uffici amministrativi (500

mq); sportelli al pubblico (150 mq); sala riunione (100 mq); copisteria

aperta anche al pubblico (50 mq); archivio (80 mq); deposito.

Biblioteca

Ingresso-guardaroba e accettazione (80 mq); postazioni per la ricer-

ca nel catalogo; sala lettura (300 mq); sala di lavoro (120 mq); sala

multimediale (80 mq); sala bambini (120 mq); catalogazione e uffici

amministrativi (120 mq); ludoteca (80 mq); depositi. La biblioteca

sarà dotata di uno spazio all’aperto di pertinenza. 

Ambulatorio e consultorio medico-psicologico

Ingresso accettazione e sala d’attesa (50 mq); infermeria (60

mq); spazi per visita medica (200 mq); spazi per il colloquio o

la terapia per pazienti singoli o in coppia (100 mq); sala per te-

rapia di gruppo (40 mq); laboratorio di osservazione del com-

portamento infantile (60 mq); sala riunioni per il personale (40

mq); archivio (30 mq); deposito (30 mq); alloggio del medico di

guardia (40 mq). 

Attrezzature sportive

Il progetto delle attrezzature sportive non terrà in considerazione le

strutture desuete (padiglioni, piscina, campi da tennis, ecc.) dello

Sporting Club. Le nuove attrezzature saranno composte da un’acco-

glienza con ingresso-accettazione e uffici, una palestra con servizi

annessi, nuovi campi da tennis e una nuova piscina olimpionica.

Cinema-auditorium

Ingresso-foyer, guardaroba e biglietteria (120 mq); sei sale per la

proiezione, di cui quattro da 200 posti e due da 400 posti a sedere;

una sala-auditorium dotata di spazio scenico (700 mq) e ingresso-

Offices of the municipal district 
Entrance-porter’s lodge and waiting room (100 sqm); administrative
offices (500 sqm); counters open to the public (150 sqm); meeting
room (100 sqm); typing office also open to the public (50 sqm); archi-
ve (80 sqm); storage.

Library
Entrance-checkroom and reception desk (80 sqm); workstations for
research in the catalog; reading room (300 sqm); work room (120
sqm); multimedia room (80 sqm); children’s room (120 sqm); catalo-
guing and administrative offices (120 sqm); playroom (80 sqm); sto-
rages. The library will be equipped with an open area. 

Surgery and medical and psychological consulting room
Entrance-reception desk and waiting room (50 sqm); infirmary
(60 sqm); rooms for medical examination (200 sqm); rooms for
conversation or treatment for individual patients or in pairs
(100 sqm); room for group treatment (40 sqm); laboratory of
observation of the children’s behaviour (60 sqm); staff’s mee-
ting room (40 sqm); archive (30 sqm); storage (30 sqm); lod-
gings of the doctor on duty (40 sqm).

Sports facilities
The Sporting Club old facilities (pavilions, swimming pool, tennis
courts, etc.) will not be taken into account by the project. The new
facilities will include: entrance-reception desk and offices, gym-
nasium with related services, new tennis courts, and a new olym-
pic pool.

Cinema-auditorium
Entrance-foyer, checkroom and ticket office (120 sqm); six scree-
ning rooms: four of 200 seats and two of 400 seats; a hall-audito-



foyer autonomo; camerini; una sala prove per rappresentazioni tea-

trali (350 mq); una sala prove per orchestra o cori (180 mq); spoglia-

toi; scuola di danza (500 mq); magazzini e deposito (400 mq); uffici

(120 mq). Gli spazi della sala-auditorium dovranno essere connessi,

esternamente, con i laboratori artigianali di superficie maggiore, dove

potranno essere allestiti i lavori per la costruzione delle scene.

Caffetteria-ristoro

La caffetteria-ristoro sarà dotata di due sale interne (una di 250 mq

con bancone e una di 300 mq), ognuna con proprio ingresso, guarda-

roba e servizi igienici per il pubblico. Alle due sale saranno connessi

anche degli spazi esterni coperti per la sosta e la consumazione all’a-

perto. I servizi generali come deposito, dispense e celle frigorifere,

servizi igienici e spogliatoi per il personale, un piccolo ufficio potranno

far parte di un unico nucleo, mentre le cucine con le relative dispense

e celle frigorifere saranno separate. Il deposito merci sarà raggiungi-

bile con autoveicoli. 

Asilo

L’asilo sarà dotato di ingresso-accettazione e deposito carrozzine (60

mq), un ambiente per le attività comuni (200 mq), tre sezioni (una per

lattanti; una per semidivezzi; una per divezzi) dotate di accesso diret-

to allo spazio esterno di pertinenza dell’asilo (non inferiore a 100 mq,

con vasche per la sabbia). La sezione lattanti si compone di un sog-

giorno-pranzo (40 mq), un ambiente per il riposo (25 mq) separato

dal soggiorno; servizi igienici di pertinenza della sezione (15 mq per i

lattanti). La sezione per semidivezzi come quella per divezzi, si com-

pone di un soggiorno-pranzo (90 mq), un ambiente per il riposo (50

mq), servizi igienici di pertinenza della sezione (30 mq). 

I servizi generali, comprendenti cucina, dispensa, lavanderia, guar-

daroba-stireria, deposito, guardaroba del personale, pranzo, sala

riunione e ufficio segreteria, ambulatorio pediatrico, occuperanno un

rium provided with a stage (700 sqm) and independent entrance-
foyer; dressing rooms; rehearsal room for theatrical performances
(350 sqm); rehearsal room for choirs or orchestra (180 sqm); locker
rooms; dance school (500 sqm); warehouses and storage (400
sqm); offices (120 sqm). The hall-auditorium will be connected,
from the outside, with workshops of larger area for the construction
of the scenes.

Cafeteria-restaurant
The cafeteria-restaurant will have two inner halls (one of 250 sqm
with a counter, the other of 300 sqm), each one with entrance, check-
room and toilets for the public. The halls will have covered external
spaces to rest and eat outdoors. General services such as storage,
pantries and cold rooms, toilets and staff’s locker rooms, and a small
office will be in a single body, while kitchens with their relative pan-
tries and cold rooms will be separated. The storage will be accessible
by vehicles.

Kindergarten
The kindergarten will be equipped with entrance-reception desk
and storage for baby carriages (60 sqm), space for common acti-
vities (200 sqm), three sections (the first for unweaned, the se-
cond for half weaned, the third for weaned) with direct access to
the kindergarten’s external area (no less than 100 sqm, with sand
basins). The section “unweaned” consists of living-dining room
(40 sqm), sleeping room (25 sqm) divided from the living room,
toilets (15 sqm). The section “half weaned”, as well as the “wea-
ned”, consists of living-dining room (90 sqm), sleeping room (50
sqm), toilets (30 sqm).
The general services including kitchen, pantry, laundry, checkroom-
laundry, storage, staff’s checkroom, dining room, meeting room and
secretary’s office, pediatric surgery, will cover an overall area of about
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totale di circa 150 mq. L’asilo sarà dotato di accessi pedonali e di un

accesso carrabile. 

Scuola materna

La scuola materna sarà dotata di ingresso-accettazione (80 mq), una

sala comune (300 mq), uno spazio per le attività psicomotorie (60 mq),

due aree flessibili (60 mq), sei sezioni dotate di accesso diretto agli spa-

zi esterni di pertinenza della scuola. 

Ogni sezione, posta in prossimità di una delle due aree flessibili, si com-

pone di uno spazio di soggiorno (80 mq) connesso a un atelier (40 mq),

ai servizi igienici e guardaroba di pertinenza della sezione (25 mq). 

I servizi generali, comprendenti cucina, dispensa, deposito, guardaroba

del personale, pranzo, sala insegnanti e ufficio segreteria, infermeria,

occuperanno un totale di circa 250 mq.

Le aree esterne pavimentate saranno in parte coperte e in parte a cielo

aperto. In prossimità degli accessi esterni alle sezioni potranno ospitare

vasche per i bagni e giochi d’acqua. La scuola sarà dotata di accessi pe-

donali e di un accesso carrabile.

Laboratori artigianali

Ventiquattro laboratori artigianali (sei da 60 mq; sei da 90 mq; sei da 180

mq; sei da 350 mq). Ogni laboratorio comprende uno spazio di lavorazio-

ne, un magazzino e un deposito (per i prodotti finiti) raggiungibili dagli au-

toveicoli, un piccolo ingresso-guardaroba e un ufficio, spazi esterni co-

perti. I laboratori da 350 mq saranno dotati anche di uno spazio riservato

a macchine speciali. Una galleria espositiva (300 mq), dotata di propri

spazi di servizio, potrà essere sede della mostra-mercato.

Parcheggi

I parcheggi a servizio delle strutture del Centro della Municipalità po-

tranno essere sia a raso che interrati. Il 2% dei posti sarà dimensio-

nato per il parcheggio di pullman.

150 sqm. The kindergarten will have pedestrian accesses and a car-
riageable entrance.

Nursery school
The nursery school will have an entrance-reception desk (80 sqm), a
communal room (300 sqm), a room for psychomotor activities (60
sqm), two flexible areas (60 sqm), six sections with direct access to
the outdoor spaces of the school.
Every section, located near one of the two flexible areas, consists of
living room (80 sqm) connected to workshop (40 sqm), toilets and 
checkroom of the section (25 sqm). 
The general services including kitchen, pantry, storage, staff’s check-
room, dining room, teachers’ room and secretary’s office, infirmary,
will cover an overall area of about 250 sqm.
External paved areas will be partly covered and partly open. Near the
external access to the sections there will be swimming pools and wa-
terworks. The school will have pedestrian accesses and a carriagea-
ble entrance.

Workshops
Twenty-four workshops (six of 60 sqm; six of 90 sqm; six of 180 sqm;
six of 350 sqm). Each workshop includes a working space, a wa-
rehouse and a storage (for finished products) accessible by vehicles,
a small entrance-checkroom and an office, covered outdoor areas.
The workshops of 350 sqm will be also equipped with a space for
special machinery. An exhibition gallery (300 sqm), with its service
areas, will be the seat of the fair.

Parking lots
The parking lots of the Center of the Municipality may be either at
ground level or underground. The 2% of the parking spaces will be si-
zed for buses.



Gli edifici e le funzioni sopra indicate dovranno, per quanto possibile

rispetto alla circolazione carrabile, essere connessi da spazi pedona-

li ed aree comuni.

Nota

1 Vedi: P. Culotta, V. Melluso, Un viale urbano..., cit.; AA.VV., Palermo il terzo asse di fon
dazione, cit.; G. Guerrera, M. Leone (a cura di), op. cit.

* In ogni voce si intendono inclusi i servizi igienici e gli spazi distributivi.

The above mentioned buildings and functions should, as far as
possible in relation to the traffic, be connected by pedestrian and
public areas.

Note

1 See: P. Culotta, V. Melluso, Un viale urbano..., cit.; AA.VV., Palermo il terzo asse di fon

dazione, cit.; G. Guerrera, M. Leone (a cura di), op. cit.

* Every entry always includes toilets and distributive spaces.
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