


















BU.06 - Pedonalità e carrabilità. 

Alcuni spazi pubblici del quartiere Borgo Ulivia - Falsomiele   

Tema di progetto

La parte più recente di Borgo Ulivia, progettata da Bonafede, Calan-

dra, Di Cristina, Gelfo, Mazzacurati, Natoli, Nicoletti, Scavuzzo, Ugo,

Vagnetti, Verace e Ziino tra via Villagrazia e Viale della Regione Sici-

liana sud-est, si caratterizza per la ripetizione di un modulo architetto-

nico e urbanistico. L’elemento che si ripete è un edificio in linea alto

quattro piani che, aggregandosi a gruppi di quattro, compone un si-

stema quadrato. Gli edifici lasciano al loro interno uno spazio verde

recuperando l’idea del baglio palermitano. La ripetizione di 14 blocchi

di questo tipo costituisce il quartiere Borgo Ulivia - Falsomiele sul suo

margine orientale. Le potenzialità di questa aggregazione, sia dal

punto di vista architettonico che urbano, sono però svilite dall’uso im-

proprio dei pianterreni delle abitazioni: infatti lo spazio centrale di

ogni “baglio”, che nel progetto originario costituiva un giardino pubbli-

co, poteva essere in assoluta continuità con lo spazio di margine gra-

zie alla trasparenza dell’attacco a terra degli edifici. La trasparenza è

stata tradita da inferriate che hanno annullato la continuità del tessu-

to trasformando i piano terra da spazi pedonali a parcheggi. In tal mo-

do anche il rapporto tra sede carrabile e pedonalità è stato compro-

messo. 

Guardando a volo d’uccello la porzione orientale di quartiere, inoltre,

è facile individuare in largo Entella, lungo la via Troina, in prossimità

di via Ortigia e nelle due aree triangolari comprese tra via San Filippo

e via Ortigia, degli spazi che, in vista di un progetto di riqualificazione

del quartiere, possono assolvere funzioni pubbliche. 

Il progetto, tenendo in considerazione le problematiche a cui si è ac-

cennato, sarà composto da due ordini di interventi.

BU.06 - Pedestrian and open to traffic areas. 
Some public spaces of the Borgo Ulivia - Falsomiele district

Theme of project

The newest part of Borgo Ulivia, designed by A. Bonafede, R. Calan-
dra, U. Di Cristina, S. Gelfo, P. Mazzacurati, M. Natoli, G. Nicoletti, C.
Scavuzzo, V. Ugo, L. Vagnetti, G. Verace, and V. Ziino between via
Villagrazia and Viale della Regione Siciliana (south-east), is charac-
terized by the repetition of an architectural and urbanistic module.
The recurring element is a four-story building that, joining in groups of
four, creates a squared system. The buildings have inside a green
area which recovers the idea of the Palermo “baglio” (construction
with an inner courtyard). The Borgo Ulivia - Falsomiele district on its
eastern border is made of the repetition of fourteen blocks of this
type. However, the architectonic and urban potentialities of this ag-
gregation are debased by the improper use of the dwellings’ ground
floors; in fact, the central space of each “baglio”, which was a public
garden in the original project, could have been in continuity with the
space of margin thanks to the trasparency of the attack on the ground
of the buildings. This transparency was though betrayed by the rail-
ings, that erased the continuity of the fabric and turned the ground
floors from pedestrian areas into parking lots. Thus also the relation-
ship between pedestrian and open to traffic areas was compromised.
In the eastern part of the district, largo Entella, via Troina, the vicini-
ties of via Ortigia and the two triangular areas between via San Filip-
po and via Ortigia, offer the spaces that, in view of a redevelopment
of the district, can fulfill public functions. 
The project, taking into consideration the above mentioned problems,
will consist of two different actions.

Progetti  403



1) Il tratto più ampio della via Troina, compreso tra via Nissa e via Ai-

rone, potrà contenere, oltre alla sede carrabile, un parcheggio. La ri-

definizione di questa via dovrà coinvolgere le corti interne ai “bagli”

tra via Nissa e Viale della Regione Siciliana e tra via Camico e via

Troina. La stessa destinazione d’uso si prevede per l’area triangolare

adiacente la via San Filippo, mentre per la seconda area triangolare,

quella compresa tra via Ortigia e largo Domenico Ragona, deve es-

sere proposto un ridisegno del suolo per un suo uso prevalentemen-

te pedonale (progetto della vegetazione, dell’illuminazione, di luoghi

di sosta e sedute). 

2) Per lo spazio di largo Entella si prevede una destinazione preva-

lentemente pedonale in cui il ridisegno del suolo coinvolga le corti in-

terne ai sistemi a “baglio” compresi tra il largo stesso e via Villagrazia. 

In relazione alla specificità del tema non si è approfondito il program-

ma funzionale degli interventi da proporre poiché la proposta proget-

tuale si deve intendere come verifica dei presupposti forniti. 

1) The larger stretch of via Troina, between via Nissa and via Airone,
will have a parking lot in addition to the carriageable area. The re-
design of this street includes the inner courtyards of the “bagli” be-
tween via Nissa and Viale della Regione Siciliana and between via
Camico and via Troina. The same use is expected for the triangular
area adjacent to via San Filippo, while for the second triangular area,
located between via Ortigia and largo Domenico Ragona, is expected
a predominantly pedestrian use (project of vegetation, lighting, rest-
ing and seating places).
2) For largo Entella is expected a mainly pedestrian use. The re-
design of the ground involves also the inner courtyards of the “bagli”
located between largo Entella itself and via Villagrazia.
The functional program has not been explored as the proposed proj-
ect has to be intended as a verification of the provided conditions.
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Z.01 Fra Cardillo e ZEN.

Incrocio fra via Fabio Besta e via Lanza di Scalea

Tema di progetto

La via Fabio Besta, preesistente collegamento fra la borgata di Car-

dillo e il quartiere ZEN, è interrotta dalla via Lanza di Scalea in pros-

simità dello ZEN 1. La frattura è resa più evidente a causa di un sal-

to di quota. La soluzione di continuità è legata alla profonda diffe-

renza fra le due arterie; infatti mentre la via Fabio Besta deriva da

un tracciato più antico e minuto, la via Lanza di Scalea fa parte di

un sistema di infrastrutture ad alta velocità, realizzato per l’edizione

dei mondiali di calcio del ’90, che collega la zona nord della città al-

l’autostrada.

Bisogna invertire i termini rispetto alla situazione attuale e attribuire

alle infrastrutture viarie in prossimità dei quartieri periferici un carat-

tere urbano in grado di prevalere sulla connotazione di strade ex-

traurbane. Si ritiene perciò necessario distendere un filo continuo

fra Cardillo e ZEN che, intercettando la via Lanza di Scalea, dovreb-

be rallentare la velocità dei veicoli e suggerire l’ingresso al quartie-

re. Tale incrocio potrà essere risolto, per esempio, con una rotonda

o con un altro sistema in grado di rendere compatibili e sicuri i due

flussi veicolari fra loro perpendicolari. Insieme al tema del nodo in-

frastrutturale bisognerà risolvere la continuità pedonale fra Cardillo

e ZEN. 

Si tratta di un progetto di suolo in grado di coinvolgere e riqualifica-

re anche le aree disposte lungo i margini della via Lanza di Scalea

e vicino alla via Fabio Besta, che il P.R.G. prevede come spazi pub-

blici a verde (zona V3). La rete stradale è parte dello spazio pubbli-

co, che si affianca ai luoghi di sosta. Tale connotazione non deve

essere annullata dall’aspetto meramente funzionale di canale di

scorrimento. Il sistema delle vie Lanza di Scalea e Besta e gli spazi

limitrofi possono esprimere nuove centralità.

Z.01 Between Cardillo and ZEN. 
Crossing between via Fabio Besta and via Lanza di Scalea

Theme of project

Via Fabio Besta, which is the existing connection between the Cardil-
lo village and the ZEN district, is interrupted by via Lanza di Scalea
near ZEN 1. This split is highlighted by the difference in height.
This break is due to the great difference between the two roads: while
via Fabio Besta comes from an older and smaller path, via Lanza di
Scalea is part of a system of high-speed infrastructures, made for the
90s World Cup and which connects the north side of the city to the
highway.
It is necessary to give to the road infrastructures nearby the suburbs
an urban connotation prevailing over the character of suburban
roads. So there must be a continuous line between Cardillo and ZEN

which intercepts via Lanza di Scalea in order to slow the traffic speed
and mark the entrance to the district. This intersection may be solved,
for example, by a roundabout or another system that can make com-
patible and safe the two perpendicular traffic flows. Along with the in-
frastructure issue the pedestrian continuity between Cardillo and ZEN

is to be solved. The project will also involve and renovate the areas
along the edges of via Lanza di Scalea and near via Fabio Besta, as-
signed by the General City Plan to public green spaces (area V3).
The road network is part of the public space, which joins the rest ar-
eas, and this character cannot be erased by the function of flowing
channel. The system of via Fabio Besta and via Lanza di Scalea and
the adjoining areas may express new centralities.

Functional program*

Sorting system of paths at the intersection, public green facilities.
* Every entry always includes toilets and distributive spaces.










































