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BU.03 - Il tracciato della via Ponte Rotto, la circonvallazione e la

valle del fiume Oreto.

Il sistema degli orti e le trame pedonali preesistenti 

Tema di progetto 

Il quartiere Borgo Ulivia - Falsomiele è compreso tra i due margini del-

la circonvallazione a sud e della via Villagrazia a nord. Quest’ultima se-

gue il ciglio dell’ampia e profonda vallata del fiume Oreto, limite geogra-

fico su cui si arresta l’abitato che nel contesto urbano della Conca d’O-

ro appare come una grande pausa tra aree densamente costruite. 

Sulla via Villagrazia confluiscono, perpendicolarmente, molte delle

strade che attraversano l’insediamento in direzione nord-sud. Tra que-

ste la via Ponte Rotto, prosecuzione della via Lorenzo Panepinto, po-

tenzialmente costituisce una colonna vertebrale per quelle aree che si

trovano a est del Nucleo Sperimentale nel Borgo Ulivia, progettato da

Samonà, Bonafede, Calandra e Caracciolo. Tali superfici possono co-

stituire una risorsa di grande rilievo per l’intero quartiere se ripensate

insieme alla via Ponte Rotto all’interno di un unico progetto di suolo.

Questo dovrebbe contrapporre alla velocità tangenziale della circonval-

lazione una trama di itinerari pedonali, posta tra due parti del quartiere,

oggi, connesse quasi esclusivamente da percorsi carrabili.

In considerazione di queste riflessioni quindi il tema di progetto si con-

centra sull’attraversamento del quartiere lungo la direzione perpendi-

colare alla circonvallazione e al fiume, lungo la via Ponte Rotto.

Area di progetto

È l’area attraversata da via dell’Airone e compresa tra Viale della Re-

gione Siciliana (corsia laterale), via Camico e il prolungamento di via

Ponte Rotto. Una parte di quest’area, riservata dal PRG a “campi e im-

pianti sportivi” (V2 e V5), troverà una interessante destinazione in un

BU.03 - The route of via Ponte Rotto, the beltway, and the valley
of the River Oreto. 
The system of the vegetable gardens and the pre-existing pede-
strian network

Theme of project

Borgo Ulivia - Falsomiele district is delimited by the beltway to the
south and via Villagrazia to the north. The latter follows the edge of the
wide and deep Oreto valley, a geographical boundary of the city that
appears in the Conca d’Oro like a big break among densely built areas. 
Most of the routes crossing the settlement in a north-south direction
converge perpendicularly on via Villagrazia. Among these roads via
Ponte Rotto, prosecution of via Lorenzo Panepinto, could be consi-
dered a backbone for the areas located east of Nucleo Sperimenta-
le in Borgo Ulivia, designed by Samonà, Bonafede, Calandra, and
Caracciolo.
This road system could represent a relevant resource for the district,
if redesigned, together with via Ponte Rotto, within a single project.
The project should contrast the velocity of the beltway with a network
of pedestrian routes, placed between two portions of the district, at
present connected almost exclusively by driveways.
The theme of project is therefore focused on the crossing of the di-
strict along the direction perpendicular to
the beltway and the river, along via Ponte Rotto.

Area of project

The area is crossed by via dell’Airone and is among Viale della Re-
gione Siciliana (side lane), via Camico, and the prolongation of via
Ponte Rotto. A portion of this area, reserved to “fields and sports faci-
lities” (V2 and V5) by the PRG, will find an interesting destination in a



sistema di orti collegati a strutture (di nuova progettazione) che con-

sentano la vendita al dettaglio dei prodotti degli orti e la possibilità di

sosta con degustazione. 

La via Ponte Rotto, nel tratto compreso fra la via dell’Airone e la via

Villagrazia, avrà un percorso pedonale, del tutto distinto da quello

carrabile, che condurrà dal cuore del quartiere Borgo Ulivia - Falso-

miele a uno speciale affaccio sulla valle, tra le anse del fiume. La

possibilità di raggiungere l’interno della valle incontra le limitazioni

poste da un percorso privato lungo il quale, in un’attenta programma-

zione, potrebbero essere consentite delle visite guidate. 

Programma funzionale*

Orti urbani

Gli orti (con coltivazioni di fiori, ortaggi e alberi da frutto) occuperanno

l’area “A” indicata in planimetria. Di essi, un terzo avrà un’estensione

di 40 mq; un terzo di 60 mq; un terzo di 90 mq. Ogni orto disporrà di

un piccolo locale di servizio per il deposito e il guardaroba. L’impianto

di immagazzinamento e distribuzione dell’acqua, come i contenitori

per la raccolta delle acque piovane e i percorsi irrigui, faranno parte

del disegno generale degli orti, che saranno attraversati da alcuni

sentieri pedonali di servizio. 

Mostra-mercato e degustazione

I prodotti degli orti potranno essere esposti e venduti in loco. Nell’a-

rea “B” indicata in planimetria avrà luogo la mostra-mercato degli

ortaggi e della frutta, all’interno di una struttura dotata di spazi per

la degustazione e il ristoro. Questi ultimi (400 mq) saranno connes-

si sia all’area vendita (300 mq) che a uno o più spazi esterni coper-

ti. Il progetto dovrà prevedere anche un piccolo edificio per la ven-

dita dei fiori. 

system of vegetable gardens connected to new buildings for retail sa-
le of fruit and vegetable products and for parking with tasting.
Via Ponte Rotto, between via dell’Airone and via Villagrazia, will have
a pedestrian route, quite distinct from the carriageable one, leading
from the core of Borgo Ulivia - Falsomiele to a special belvedere
overlooking the valley among the bights of the river. Reaching the in-
terior of the valley is restricted by the presence of a private path th-
rough which, with a careful planning, could be permitted guided tours. 

Functional program*

Urban vegetable gardens
Vegetable gardens (with cultivations of flowers, vegetables, and fruit
trees) will occupy the “A” area indicated on the plan. One third of the-
se will have an area of 40 sqm, one third of 60 sqm, one third of 90
sqm. Each garden will be equipped with a small room for storage and
wardrobe. The system of water storage and distribution, as well as
the containers for collecting rainwater and the irrigation routes, will be
part of the overall design of the vegetable gardens, which are crossed
by some footpaths of service.

Fair and tasting
The products of the vegetable gardens will be shown and sold on the
spot. The fair of vegetables and fruit will take place in the “B” area in-
dicated on the plan, inside a structure with areas for tasting and refre-
shments (400 sqm), that will be connected with both the sale area
(300 sqm) and one or more covered outdoor areas. The project will
also include a small building for the sale of flowers.

Sports facilities
In the “C” area there will be two five-a-side fields with small stands
and related services: entrance-ticket window, office, locker rooms,
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Attrezzature sportive

Nell’area “C” saranno posizionati due campi da calcetto con piccole

tribune e relativi spazi di servizio: ingresso-sportello, ufficio, spoglia-

toi, spazi per il riscaldamento, piccola sala massaggi, infermeria, sala

riunioni. 

Il progetto prevede anche il ridisegno della via Ponte Rotto, della via

dell’Airone e della via Folaga, con proporzionamento delle superfici

pedonali e di quelle carrabili. 

Dovranno essere previsti dei parcheggi a servizio delle nuove struttu-

re pubbliche. 

Nota

1 Secondo Culotta dopo Cassaro e via Maqueda la tangenziale rappresenta il terzo asse

di fondazione di Palermo, mentre il corso del fiume Oreto è il quarto. La ricerca sul quarto

asse di fondazione è stata effettuata durante alcune occasioni d’insegnamento.

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

warming-up area, small massage room, infirmary, meeting room.
The project also includes the redesign of via Ponte Rotto, via dell’Ai-
rone, and via Folaga, with the proportioning of the pedestrian and
carriageable surfaces.

Parking lots must be provided to serve the new public structures.

Note

1 According to Culotta after Cassaro and via Maqueda the beltway represents the third axis
of Palermo’s foundation, while the course of the River Oreto is the fourth. The research on
the fourth axis of foundation was carried out during some teaching occasions.

* Every entry always includes toilets and distributive spaces.
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BU.04 - Il margine del quartiere Borgo Ulivia - Falsomiele sul

fiume Oreto. 

Via Villagrazia 

Tema di progetto

Nello studio del rapporto tra il quartiere Borgo Ulivia - Falsomiele e

la valle del fiume Oreto è necessario prendere in considerazione il

margine costituito dalla via Villagrazia, la quale, di fatto, definisce il

confine tra la valle e il quartiere. Sulla via Villagrazia confluiscono

molte delle strade che innervano il sistema urbano di Borgo Ulivia -

Falsomiele, ma fra queste, la via Villagrazia e la valle dell’Oreto non

esiste, a tutt’oggi, nessuna corrispondenza significativa. Il progetto,

quindi, dovrebbe indagare quali forme possano assumere le relazio-

ni fra il quartiere e la valle del fiume Oreto, la cui presenza all’interno

della città ha un’estensione e un ruolo che va ben oltre la scala del

quartiere. 

Nella riflessione sulla questione urbana della valle dell’Oreto si vuole

ricordare l’intuizione di Pasquale Culotta, che ha visto nel percorso

fluviale il “quarto asse di fondazione” di Palermo1.

Infatti, se trasversalmente la vallata appare come una forte disconti-

nuità morfologica all’interno della città, lungo il percorso dell’alveo

può essere vista come un elemento distintivo della fisionomia del ter-

ritorio che attende di essere qualificato attraverso il progetto e “con-

quistato” dalla città. A tal fine, la proposta di Culotta individuava una

punteggiata di episodi urbani che si inserivano nel paesaggio della

valle e definivano i margini delle scarpate lungo i quali la città si è ar-

restata con casualità. 

Riprendendo questa strategia generale, il tema di progetto si concen-

tra su via Villagrazia, nel suo doppio margine verso l’Oreto e verso il

quartiere Borgo Ulivia - Falsomiele. 

BU.04 - The edge of Borgo Ulivia - Falsomiele district on the
River Oreto. 
Via Villagrazia 

Theme of project

The research on the relationship between the Borgo Ulivia - Fal-
somiele district and the valley of the River Oreto must take into ac-
count the edge of via Villagrazia which, as a matter of fact, marks the
boundary between the valley and the district. Many of the roads that
innervate the urban system of Borgo Ulivia - Falsomiele, converge on
via Villagrazia, but among these, via Villagrazia and the Oreto valley
there’s no, up till now, significant relation. Therefore, the aim of the
project is to find out what form can take the relations between the dis-
trict and the valley of the River Oreto, which has within the city an ex-
tension and a role that go far beyond the district’s scale.
The urban issue of the Oreto valley leads to recall the intuition of pro-
fessor Pasquale Culotta, who saw in the course of the river the “fourth
axis of Palermo’s foundation”1.
If transversely the valley appears as a strong morphological dis-
continuity within the city, instead along the course of the riverbed
can be seen as a distinctive feature of the configuration of the ter-
ritory that needs to be developed by the project and “conquered”
by the city. Professor Culotta’s proposal identified a series of ur-
ban episodes into the landscape of the valley and defined the
edges of the escarpments along which the city has stopped its
random growth.
Resuming this general strategy, the theme of project focuses on via Vil-
lagrazia, in its double edge to the River Oreto, and the Borgo Ulivia - Fal-
somiele district.



Area di progetto

Il tratto di via Villagrazia compreso tra la via San Filippo e la via Aloi,

con particolare attenzione all’area in cui confluiscono via dell’Orsa

Maggiore e via San Filippo. Il ridisegno della sezione stradale della

via Villagrazia implica anche una riflessione sul sistema della pedo-

nalità negli spazi del quartiere che ad essa sono direttamente con-

nessi; sul lato nord della strada bisognerà, invece, valutare come rea-

lizzare dei belvedere e delle possibili discese verso l’alveo del fiume,

epurando l’edilizia minuta dalle superfetazioni incongrue. Attraverso il

progetto, questo margine potrà acquistare qualità urbana, ritrovare il

senso dell’essere “sponda” nel disegno degli affacci e delle risalite,

costruire un bordo riconoscibile dal versante opposto della valle. L’i-

dea della città che “si guarda” dalle opposte sponde coinvolge diretta-

mente il quartiere Borgo Ulivia - Falsomiele e alimenta la convinzione

che proprio nella tensione relazionale con la vallata risieda una parte

della qualità potenziale di questo brano di città. 

Programma funzionale*

Il progetto comprende il ridisegno della sezione stradale di via Villa-

grazia, il proporzionamento della superficie pedonale e di quella car-

rabile, dell’alberatura e dei parcheggi. 

Il tratto di via Villagrazia interessato dal progetto si estende dall’incro-

cio con via Aloi fino all’area in cui confluiscono via San Filippo e via

dell’Orsa Maggiore. Di queste estremità, in particolare, dovranno es-

sere ridefiniti gli snodi del traffico veicolare. 

Il ridisegno della sezione di via Villagrazia dovrà interagire con gli spa-

zi a corte delle aree “F” e “G” indicate in planimetria. Laddove possibi-

le, si renderanno evidenti le relazioni tra il quartiere e la valle dell’Ore-

Area of project

The area of project concerns the stretch of via Villagrazia between
via San Filippo and via Aloi, with a special attention to the area
where via dell’Orsa Maggiore and via San Filippo converge. The re-
design of the road section of via Villagrazia implies a rethinking of
the pedestrian system in the spaces of the district directly connected
to it. On the north side of the road, on the other hand, it will be nec-
essary to decide how to realize viewpoints and descents to the
riverbed, removing the incongruous superfetations from the tiny
building. Through the project, this edge can acquire urban dignity,
rediscover the sense of being “bank” in the design of viewpoints and
slopes, build an edge recognized by the opposite side of the valley.
The idea of the city that “looks at itself” from opposite sides involves
directly the Borgo Ulivia - Falsomiele district and strengthens the be-
lief that part of the potential value of this portion of the city lies in the
relationship with the valley.

Functional program*

The project includes the redesign of the road section of via Villa-
grazia, the proportioning of the pedestrian and vehicular surfaces, of
the tree-lined area and parkings.

The stretch of via Villagrazia redesigned by the project goes from the
intersection with via Aloi to the area where via dell’Orsa Maggiore
and via San Filippo converge. In particular, the road junctions of
these extremities are redefined.

The redesign of the section of via Villagrazia interacts with the courts of
the “F” and “G” areas pointed out into the plan. Where possible, the re-
lations between the district and the Oreto valley are highlighted, and on
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BU.05 - Il progetto delle aree interstiziali.

Il mercato del quartiere Borgo Ulivia - Falsomiele

Tema di progetto

Il quartiere Falsomiele - Borgo Ulivia, in virtù dei suoi caratteri urbani,

si contraddistingue per l’esistenza di diverse aree di margine che

hanno un uso collettivo inappropriato. 

In particolare, all’estremo più occidentale del quartiere, all’interse-

zione tra l’alveo del fiume Oreto, via Villagrazia e via dell’Usignolo,

si trova un sistema di slarghi adiacenti – largo dei Fagiani, dell’Ani-

tra e dell’Allodola – tagliati trasversalmente da via dell’Allodola.

Queste aree, che ad oggi sono spazi di risulta ritagliati tra gli edifi-

ci del quartiere, possono trasformarsi in luoghi con una spiccata

vocazione pubblica. In vista di una loro possibile riqualificazione

può essere condotta una riflessione aggiuntiva su alcune caratteri-

stiche funzionali del quartiere. L’organismo privilegiato per gli

scambi commerciali è il mercatino rionale che si tiene settimanal-

mente, lungo via dell’Airone, in spazi inadeguati alle sue esigenze.

L’assenza di strutture stabili per i servizi al quartiere ha favorito la

proliferazione di attività commerciali provvisorie che, nel tempo,

hanno assunto carattere di stabilità. 

La proposta è legata al progetto di un sistema di servizi al quartiere

all’interno di largo dei Fagiani, largo dell’Allodola, largo dell’Anitra e

lungo via dell’Allodola. 

Questi spazi hanno caratteri morfologici molto distinti. L’area di largo

dei Fagiani è articolata e pianeggiante con una commistione tra pe-

donalità e carrabilità. L’area tra via dell’Allodola e via Alcione (largo

dell’Allodola) è uno spazio rettangolare, racchiuso per tre lati dalle

abitazioni e, per una porzione del quarto, da servizi commerciali ed è

definito da un piano in pendenza che degrada verso est. L’area di lar-

BU.05 - The project of the interstitial areas. 
The market of the Borgo Ulivia - Falsomiele district

Theme of project

The Borgo Ulivia - Falsomiele district is characterized by the pres-
ence of several fringe areas which have an inappropriate public use.
In particular, at the westernmost end of the district, at the intersection
among the Oreto riverbed, via Villagrazia, and via dell’Usignolo, there
is a system of adjacent open spaces largo dei Fagiani, dell’Anitra,
and dell’Allodola that are transversely cut by via dell’Allodola.
These areas, which are now spaces cut among the buildings of the
district, may be changed into places with a distinct public function.
In consideration of a possible renovation of the district, it is useful
to mention some functional characters of the district itself: the fa-
vorite place for the trade exchanges is the local market held every
week along via dell’Airone in inadequate spaces. Since there
aren’t permanent facilities, temporary trade activities have be-
come permanent. The project involves a system of facilities within
largo dei Fagiani, largo dell’Allodola, largo dell’Anitra, and along
via dell’Allodola.
These spaces have very distinct morphological characters. The area
of largo dei Fagiani is articulated and flat with a mixture of pedestrian
and carriageable elements. The area between via dell’Allodola and
via Alcione (largo dell’Allodola) is a rectangular space, surrounded by
dwellings on three sides and by commercial facilities on a portion of
the fourth side, and is delimited by a ground sloping down to the east.
The area of largo dell’Anitra is also a quadrangular space, with a side
open to via dell’Allodola, but there are strong differences in height be-
tween the central space, which is higher, and the spring line of the
dwellings, which is two meters lower.



go dell’Anitra è anch’esso uno spazio quadrangolare, con un lato

aperto verso via dell’Allodola, ma è contraddistinto da forti salti di

quota tra lo spazio centrale, più alto, e la quota d’imposta delle abita-

zioni più bassa di un paio di metri. 

Il progetto sarà distinto in due interventi. 

1) L’area all’interno della cortina edilizia tra via Villagrazia e via del-

l’Usignolo (largo dei Fagiani) sarà interessata da un progetto di

suolo che, nel distinguere la parte carrabile da quella pedonale, in-

tegri la vegetazione esistente e proponga uno spazio adibito a giar-

dino pubblico. 

2) Lo stesso tipo di intervento progettuale si prevederà per largo del-

l’Allodola e per largo dell’Anitra. I due vuoti urbani rettangolari, però,

verranno messi in relazione grazie alle nuove costruzioni del mercato

rionale che si insedieranno parzialmente all’interno degli slarghi, resti-

tuiti alla pedonalità, e lungo via dell’Allodola. Gli edifici che circoscrivo-

no lo spazio rettangolare di largo dell’Anitra, inoltre, necessitano di

una ridefinizione dell’attacco a terra. Fra le soluzioni si può ipotizzare

un sistema di giardini di pertinenza delle abitazioni, mentre nella parte

centrale si potrà prevedere uno spazio pubblico pedonale che includa

delle aree da gioco per bambini e delle attrezzature sportive.  

Programma funzionale* 

Lungo via dell’Allodola e all’interno di largo dell’Allodola

Cinque edifici per l’esposizione e la commercializzazione di prodotti

alimentari costituiti da: 

Piano terra 

Locale esposizione e vendita (25 mq) 

Magazzino (10 mq) 

Locale tecnico (5 mq) 

Ripostiglio e spogliatoi (10 mq) 

Ufficio (12 mq) 

The project will be divided into two phases. 
1) The project of the area inside the building fabric between via Villa-
grazia and via dell’Usignolo (largo dei Fagiani), distinguishing the
carriageable part from the pedestrian area, integrates the existing
vegetation and creates a space destined to public garden.
2) The same type of project also includes largo dell’Allodola and largo
dell’Anitra. The two rectangular urban empty spaces will be though
connected through the new buildings of the local market, that will be
partly located inside the open spaces returned to pedestrians, and
along via dell’Allodola.
Besides, the buildings delimiting the rectangular space of largo del-
l’Anitra need a redefinition of the ground attack. A solution can be a
system of gardens pertaining to the dwellings, while in the central part
may be a pedestrian public space which includes playing areas for
children and sport facilities.

Functional program*

Along largo dell’Allodola and inside largo dell’Allodola
Five buildings for the display and marketing of food products consist-
ing of: 

Ground floor
Shop (25 sqm)
Warehouse (10 sqm)  
Technical premises (5 sqm)
Storage and locker rooms (10 sqm)
Office (12 sqm)

Fifteen buildings for the display and marketing of food products con-
sisting of: 

Ground floor
Shop (20 sqm)
Warehouse and technical premises (10 sqm)
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Quindici edifici per l’esposizione e la commercializzazione di prodotti

alimentari costituiti da: 

Piano terra 

Locale esposizione e vendita (20 mq) 

Magazzino e locale tecnico (10 mq )

Ripostiglio e spogliatoi (9 mq)   

Ufficio (6 mq)  

Primo piano 

Direzione (10 mq)  

Ufficio (8 mq)    

Ripostiglio (4 mq)

Campi da gioco per bimbi e attrezzature sportive.       

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

Storage and locker rooms (9 sqm)
Office (6 sqm)

First floor
Head office (10 sqm)
Office (8 sqm)
Storage (4 sqm)
Play fields for children and sport facilities.

* Every entry always includes toilets and distributive spaces.
























