
I progetti, visti singolarmente o come sequenza continua di fotogram-

mi, si prestano a diversi tipi di lettura. Tali esegesi convivono e si so-

vrappongono, con un certo grado di indipendenza, a quelle volte

esclusivamente a individuare le “soluzioni” dei temi proposti. Incu-

neandosi e forzando lo spazio fra questi differenti strati di interpreta-

zione si possono avanzare delle considerazioni, ad esempio, sui mo-

di della rappresentazione, sull’uso del colore, sul rapporto tra analisi

e progetto e sulla ipotizzata aderenza fra esiti progettuali e univer-

sità/facoltà di appartenenza. Un posto specifico meritano poi le rela-

zioni di progetto, in versione estesa, perché completano, con più det-

tagliate informazioni, i disegni e gli abstract pubblicati e perché desta-

no curiosità le implicite differenti modalità di interazione che ogni

gruppo stabilisce fra scrittura e progetto.

La possibilità di approfondire aspetti diversi (rappresentazione, anali-

si e progetto, ecc.) fa rilevare ancora di più, grazie anche alle molte

occasioni di confronto, la varietà dei materiali raccolti. Questi sprigio-

nano una energia che il libro trattiene con difficoltà, come un conteni-

tore colmo il cui liquido rischia di tracimare a ogni istante. Le moleco-

le di questo fluido sono le trasformazioni fattibili, ricche di tensioni po-

sitive, volte a una modificazione consapevole e misurata, anche

quando queste possono, in prima istanza, sembrare utopiche.

Immergersi nella “sostanza” dei progetti, adoperarsi per trasforma-

re la loro energia da potenziale in cinetica apre alla terza fase della

ricerca, quella che, nell’introduzione, è stata definita riscrivere, in

cui si torna a ragionare sull’intero processo seguito. Per avviare la

riscrittura, si osservano, in un primo momento, gli elaborati nel loro

insieme.

Da tale sguardo complessivo si mettono a fuoco due vaste aree di

Palermo e alcune questioni emergenti, rese vivide da una selezione

dei disegni e da alcune proposizioni che sembrano unificare, per al-

cune modalità, progetti, alla fine, anche profondamente differenti.

Si stabiliscono, a posteriori, delle associazioni fra parole, soprattutto

verbi, da cui scaturiscono determinate azioni e modi di interpretare

Palermo, la sua periferia e le molte contraddizioni che la caratterizza-

no. Di queste sono parte inscindibile anche gli aspetti più drammatici

come le stragi mafiose.

Interpretare Palermo

Incomprensibile resterebbe il progetto per lo ZEN di Matteo Agnolet-

to e Annalisa Trentin senza far rilevare che nel cuore della loro insu-

la 3A è «collocato un monumento contro la mafia alla memoria di

Falcone e Borsellino. Un monumento, nella sua doppia accezione

di “ricordare” e “ammonire”, che assume i connotati di una metafora

della paradossale società siciliana. Come se fosse traccia archeo-

logica di uno dei due corpi di fabbrica mediani (a memoria dell’insu-

la che qui avrebbe dovuto essere realizzata), la buca ne riprende

l’esatta giacitura (nord-sud) e ampiezza (8,40) per assumere le pro-

porzioni di una gigantesca fossa sepolcrale (18,40 x 8,40 x 6,72

metri altezza). Nell’accogliere questa cavità il basamento diviene

così spazio sacro. Il luogo da cui assistere alla deposizione di un gi-

gantesco corpo martoriato (opera bronzea dello scultore Igor Mito-

raj) adagiato nella fossa e lambito da pochi centimetri d’acqua che,

grazie alla collocazione sul fondo di un vetro verniciato di rosso, as-

sumerà l’aspetto di una sinistra pozza di sangue nella quale visita-

tori e cittadini saranno costretti, nel rispecchiarsi collettivo, a ricono-

scersi nella medesima “fossa comune” come carnefici e vittime del-

la società. Per il rivestimento della fossa si è scelta la chiara roccia

calcarea, tipica del Monte Pellegrino, posata in grandi lastre senza

fuga per alludere più che all’idea di un’opera muraria a quella

estrattiva delle cave palermitane»1.
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Entrare nel merito del progetto Agnoletto-Trentin fa cogliere uno

“sguardo”, un modo di vedere Palermo, città in cui è presente, pur al-

l’interno di un tema circoscritto, una stratificazione, quasi una coltre,

di eventi, di ricordi, molti dei quali drammatici.

Architettura e Arte

Nel completare l’insula 3A Agnoletto e Trentin inseriscono come ful-

cro un’opera d’arte e, quindi, riguardando l’intero processo della ri-

cerca, promuovono, nella formulazione del tema di progetto, una ne-

cessaria integrazione fra arte e architettura.

Il progetto, quindi, riesce a essere oltre che “soluzione” di un tema,

anche ampliamento della premessa dalla quale ha avuto origine.

Questa amplificazione e conseguente opportuna critica dell’antefatto,

viene tesaurizzata ed evidenziata dal riscrivere che, nell’accogliere i

suggerimenti, rivede i presupposti di partenza. 

Progetto di suolo

Con ancora maggiore forza del rapporto arte e architettura, altrettan-

to ben interpretato nella proposta di Ivana Elmo, risalta, dalla lettura

dei progetti, un ambito di riflessione nel quale si sono impegnati tutti i

gruppi di progettazione a prescindere dai temi assegnati. Dagli ampi

“corridoi ecologici” ai piccoli “lacerti” spaziali, tutte le elaborazioni si

configurano come “progetto di suolo”2, nel quale gioca un ruolo pre-

ponderante la forma delle infrastrutture, invasive soprattutto nelle pe-

riferie dove hanno provocato ferite profonde. Tali lacerazioni sono

state interpretate da Jorge Silvetti come condizione peculiare della

città contemporanea la cui immagine inconfondibile «è la divisione

della città in due campi incompatibili, quello privato degli individui e

quello della circolazione automobilistica la quale sembra ricoprire la

totalità dello spazio che resta a disposizione: quello che una volta era

lo spazio pubblico»3. Per combattere questa incompatibilità, il suolo e

la “strada” divengono in tutti i progetti, dai più estesi a quelli dalle di-

mensioni più contenute, architettura. 

Sarebbe difficile non concepire tutto come architettura in considera-

zione del fatto che, a eccezione del fiume Oreto, anch’esso in realtà

fortemente antropizzato, e dello sfondo di Monte Pellegrino, nulla esi-

ste, in questi due quartieri di Palermo, di naturale, tranne il cielo. A

parte l’azzurro del cielo, in Sicilia spesso molto intenso, sia gli aspet-

ti che possono essere considerati risolti che quella lunga serie di an-

fratti e spazi aperti abbandonati al proprio destino, sono artificio. 

Interpretare suolo e strada come architettura significa interessarsi a

ogni increspatura, essenza arborea, definizione di margine, salto di

quota, raggio di curvatura, colore e grana dell’asfalto, orlature e di

una infinità di altri aspetti, con una attenzione che emerge dai proget-

ti ma che, a oggi, sembra lontana da quella posta nella costruzione

dei quartieri Borgo Ulivia e ZEN.

In particolare quando ci si riferisce alla “strada”, si rimanda alle sue

mille “accezioni”, varietà e componenti: dal singolo gradino presente

per differenziare il carrabile dal pedonale, alla sezione autostradale

che penetra in città divenendo circonvallazione. Fra la dimensione

massima e minima della strada, ci si trova immersi in una gamma,

amplissima, di tracce da rimodulare sia a Borgo Ulivia che allo ZEN. 

Sul tema della strada si sono spese già alcune considerazioni, so-

prattutto in relazione all’anello che circonda lo ZEN, alle quali, osser-

vando i progetti, se ne possono aggiungere altre perché, gradual-

mente, si riescono a mettere a fuoco il rapporto strada/edificio e la

sostanziale assenza di relazioni tra parti urbane adiacenti.

Fra linee e tessuti e la spia della toponomastica 

La discontinuità fra parti limitrofe è la patologia precipua della perife-

ria, tessuto composto da “schegge” urbane giustapposte o del tutto
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sconnesse. Tale caratteristica, più volte rilevata nelle fasi di studio, di

rilievo e di ridisegno, trova una immediata conferma, apparentemen-

te secondaria ma con alcuni aspetti interessanti, anche nelle scelte

della toponomastica4.

Leggendo i nomi delle strade dei due quartieri, ogni loro parte sembra

essere figlia di una rifondazione, tesa a identificare una porzione qua-

si mai, però, istituita per dare un senso complessivo ai quartieri nella

loro interezza. Anche la toponomastica quindi acclara e si adegua al-

la frammentazione morfologica attribuendo nomi alle parti del quartie-

re in relazione alla loro cronologia realizzativa ma, si ribadisce, senza

dare unità all’insieme degli insediamenti. I tessuti urbani rischiano di

apparire dei fogli di carta riscritti più volte, tanto da impedire che le lo-

ro composizioni svelino anche le minime informazioni, né quelle origi-

narie, né quelle più recenti. Si sovrappongono nomi su nomi, renden-

do anche le indicazioni che provengono dalla toponomastica poco

utili e soffocando il significato delle trame urbane. 

Alcuni esempi servono a chiarire tali affermazioni. Nel quartiere Bor-

go Ulivia - Falsomiele, come allo ZEN (San Filippo Neri), esistono al-

meno tre diverse famiglie di nomi: quelle legate alle borgate preesi-

stenti, quelle nate con le varie parti dei quartieri e quelle che denomi-

nano le imponenti infrastrutture viarie che grossolanamente ne defini-

scono i margini o, in alternativa, ne lacerano i tessuti. 

Prendere in considerazione i nomi delle strade è un modo per capire

la cronologia delle stratificazioni e per dare corpo alle invasive solu-

zioni di continuità. 

È spontaneo chiedersi allo ZEN chi fossero Fabio Besta e Gino Zappa,

vie in assoluta continuità prima che la via Giuseppe Lanza di Scalea

le spezzasse in due differenti tronchi. Con una breve ricerca si scopre

che Fabio Besta, illustre economista, è stato il maestro di Gino Zappa

e quindi la continuità fra le strade enucleava quella di pensiero fra i

due studiosi, mentre la frattura diluisce, se non annulla del tutto, il

senso originario delle scelte della toponomastica. Tutte le vie dello

ZEN 1 sono caratterizzate da nomi di economisti (da Luigi Einaudi a

Marco Fanno da Adam Smith a Pietro D’Alvise), mentre Borgo Pallavi-

cino, oltre la preesistente via Patti, si segnala per avere attribuito a due

matematici, Luca Pacioli e Leonardo Pisano (Fibonacci), i percorsi che

ne definiscono l’impianto. Tutta rivolta allo sport è la toponomastica del-

lo ZEN 2, anche se non di immediata individuazione è il rapporto fra al-

cuni sportivi italiani del XX secolo (Fausto Coppi, Gino Bartali, Tazio Nu-

volari, ecc.) e Senocrate di Agrigento fratello del tiranno Terone, anche

lui sportivo e celebre vincitore con una quadriga a Delfi nel 490 a.C. Su

tutte queste vie prevale l’anello attorno al quartiere che ha come sua

arteria principale la via Lanza di Scalea.

A Borgo Ulivia si passa dalle tracce delle vie Aloi, Ponte Rotto e Villa-

grazia, e la più distante via Belmonte Chiavelli, attorno a cui per piccoli

nuclei si addensavano le borgate storiche, a quel reticolo di nuove stra-

de suggerite da una fantasia ornitologica (Allodola, Fringuello, Pernice,

Usignolo, ecc.), che identificano i primi nuclei del quartiere di edilizia re-

sidenziale pubblica. Queste, a loro volta, si innestano nelle trame viarie

della parte più recente del quartiere contraddistinta dai nomi di alcune

delle colonie greche più note della Sicilia (Agrakas, Megara Ibla, Era-

clea Minoa, ecc.). Dalla parte opposta, a Bonagia, alcune vie dedicate

a sindacalisti tragicamente scomparsi (Lorenzo Panepinto, Guido Ros-

sa, ecc.) si fondono con altre la cui toponomastica è ispirata al mondo

animale: dai roditori da pelliccia (Castoro, Ermellino, Visone, ecc.) ai

cani (Bassotto, Levriere, Segugio, Spinone, ecc.) per concludere con

giraffa e antilope. Le due parti, Borgo Ulivia - Falsomiele e Bonagia, so-

no poi drasticamente separate dal Viale della Regione Siciliana. 

To link

Da questo breve excursus sulla toponomastica ci si accorge come

sia a Borgo Ulivia che allo ZEN i nomi delle strade diano vita a un mi-

scuglio di rimandi, di griglie che si sovrappongono ostentando la di-
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scontinuità fra parti urbane contigue. Fratture ricomposte, perché mi-

sconosciute, dall’uso dell’automobile, si presentano nella loro dram-

maticità al pedone che, con difficoltà, si muove fra tessuti sconnessi.

Camminare dalla via Fabio Besta alla via Gino Zappa, attraversando

la via Lanza di Scalea, è un’impresa; è quasi impensabile superare

Viale della Regione Siciliana per raggiungere da via del Visone la via

del Fringuello. In entrambi i casi si rischia la vita o, in alternativa, si

costringe il pedestrian a percorrere, invece che poche centinaia di

metri, qualche chilometro. Questi due esempi servono a dimostrare

concretamente cosa significhi “vivere” due spazi adiacenti, che nella

realtà sono disgiunti. Tale condizione induce alcuni progettisti (gruppi

Bullaro, Elmo, Failla-Saitta) a ricorrere con frequenza al verbo ingle-

se to link, connettere, come azione in base alla quale misurare alcu-

ne scelte di progetto. La finalità del connettere si articola senza ulte-

riori sovrapposizioni, rileggendo, quindi, le trame originarie senza ne-

cessariamente demonizzare i più prepotenti segni recenti.

Alla luce di questa doppia trama, originaria e recente, nella realtà dei

luoghi continuamente slabbrata e solo qualche volta tristemente ricu-

cita, i progetti si presentano come un lavoro di grande perizia dove i

sopralluoghi e le letture delle cartografie storiche si sommano in ma-

niera indissolubile con nuove connessioni confermate da inedite ar-

chitetture; dove è “nuovo” ciò che riesce a essere intreccio sapiente

di più esigenze completando maglie urbane pensate, in origine, come

esclusiva rete di “canali” funzionali allo spostamento su gomma.

All’interno del progetto di suolo, del grande tema delle connessioni,

sono inclusi quegli spazi indefiniti lasciati in disparte sia dalle infra-

strutture che dagli edifici. Potrebbero essere definiti “spazi disartico-

lati”, prodotti da artifici rivolti in aree adiacenti: superfici abbandonate

che, con una certa frequenza, si trasformano in parcheggio, in disca-

riche abusive e, nei casi migliori, in campi sportivi improvvisati, ma

per una sorta di imprinting, di DNA, impossibilitati ad accogliere le tan-

te e inevase esigenze dei quartieri.

Sia per Borgo Ulivia che per lo ZEN sono state richieste riflessioni

progettuali su tali spazi per i quali si intersecano, grazie ai progetti,

proposte che scendono nel dettaglio della configurazione formale di

nuove architetture, ma per i quali si segnalano anche, come nella

proposta di Sabrina Dessì, tutte le procedure e le tecniche per tene-

re in vita e con profitto, ad esempio, le produzioni dei “neo-coltivato-

ri metropolitani”.

Nel rileggere i progetti si delinea, quindi, una duplice azione: la prima

indirizzata con concretezza ai luoghi facendo intravedere, all’interno di

modalità comuni (progetto di suolo, ecc.), pur nei limiti dell’architettu-

ra5, quali risposte sia possibile dare; la seconda orientata alla struttura

della ricerca stessa, perfezionandone e ampliandone i temi.

B.U.01 “Tra il Monte Grifone e il fiume Oreto”. Un corridoio ecologico
nei quartieri Bonagia e Borgo Ulivia - Falsomiele

Sia a Borgo Ulivia che allo ZEN sono stati volutamente individuati due

temi (B.U.01 e Z.06) nei quali il presupposto di qualsiasi proposta è

uno sguardo complessivo in grado di cogliere fino in fondo le poten-

zialità di aree residuali abbandonate. A Borgo Ulivia questo interesse

si manifesta attorno a un asse immaginario, più propriamente definito

“corridoio ecologico”, che si distende da Monte Grifone fino all’alveo

del fiume Oreto, attraversando i due quartieri Bonagia e Borgo Uliva -

Falsomiele.

Nel perseguire questo obiettivo, la costruzione del “corridoio”, si di-

stinguono tutti atteggiamenti tesi a valorizzare i vuoti come risorse.

D’altra parte, come esplicita Annalisa Giampino, «spostando l’asse

di osservazione dai tessuti compatti ai sistemi aperti, la marginalità

delle periferie è diventata prossimità ai sistemi ambientali e alle

aree agricole extraurbane svelando le potenzialità che queste rive-

stono nella ricomposizione del disegno della città contempora-

nea»6. Tale riabilitazione parte da analisi, in generale, molto attente,



ma che in quella condotta da Davide Leone raggiunge livelli di si-

stematicità esemplare.

Nella concretezza dei progetti, i gruppi Leone e Giampino si muovo-

no con un atteggiamento simile che ha come cornice, nel primo, un

parco agricolo urbano, nel secondo un vasto parco centrale, ed en-

trambi, seguendo le indicazioni del PRG, reinterpretano il Centro della

Municipalità ponendo un elemento architettonico su una piastra che

scavalca la grande arteria di Viale della Regione Siciliana.

Attento alla ricucitura dei due quartieri attraverso un sistema di aree

verdi e orti urbani è il progetto del gruppo Dessì che popola questi

spazi attraverso l’uso di objets trouvés (le panchine, i pali dell’illumi-

nazione, le sedute, il gioco delle pavimentazioni, gli ombracoli, le

tende del farmer’s market), stabilendo una continuità nella estesa

area in cui prevalgono le “contaminazioni agricole”. Fanno parte di

questa logica insediativa anche due elementi architettonici formal-

mente ben distinti e facilmente individuabili nella planimetria. Si trat-

ta di un info-point, posto nel margine di Bonagia più distante dal Via-

le della Regione Siciliana, mentre un più consistente volume a “L”

accoglie il Centro ricerche ed è posto al di sotto della circonvallazio-

ne stabilendo una continuità e una nuova centralità fra i due quartie-

ri. Interessante è il confronto fra i tre progetti di Dessì, Giampino e

Leone e quello del gruppo Fiamingo che sceglie, rispetto ai primi tre,

una strada, almeno in parte, alternativa. In questa ipotesi il “corridoio

ecologico” cede il posto «al soggiorno ecologico e la metafora dello

sradicamento conduce verso il disegno di veri e propri orti volanti»7.

Nel progetto di Fiamingo si può leggere una sorta di sintesi incon-

sueta fra natura e artificio dove la prima, costretta a confrontarsi con

il possente nastro d’asfalto di Viale della Regione Siciliana, cesura

fra i due insediamenti, si innalza costruendo una continuità naturale

attraverso l’artificio. Questo si presenta come una corrugazione del

suolo possente che si denuncia, soprattutto dalle prospettive dal

basso, come architettura.

B.U.02 Centro della Municipalità tra i quartieri Borgo Ulivia - Falso-
miele e Bonagia

Dal confronto fra il tema del corridoio ecologico e quello dedicato al

Centro della Municipalità, sembra che quest’ultimo sia una sua speci-

ficazione e, al contempo, un modo alternativo di vedere la separazio-

ne fra i due quartieri. Nel tema precedente un’ampia fascia, il cosid-

detto corridoio, interseca i tessuti delle due parti; in quello successivo

l’area della mancata interazione diventa “centro” propulsivo dell’unio-

ne fra le stesse. Le maggiori differenze fra i progetti si ravvisano nel-

la maniera in cui avviene questa saldatura. Il gruppo Davì esalta la

strategia del “ragno”, tessendo all’esterno e all’interno del Centro del-

la Municipalità una fitta trama di percorsi pedonali che costituiscono

una tela di unione. Infatti il progetto, interrando un lungo tratto della

circonvallazione e proponendo la rotonda nel lembo più a ovest del-

l’area dell’intervento, individua nella via Ponte Rotto l’asse di collega-

mento carrabile con la via Villagrazia, aggiungendo, però, una nuova

trama che sa recuperare preesistenti percorsi e tracciare nuovi itine-

rari pedonali. All’interno del perimetro di progetto si fa un attento uso

delle piantumazioni e dei prati che costruiscono, insieme agli edifici,

la morfologia architettonica pensata come tessuto urbano. Fra i vari

volumi emergono la torre degli uffici della Municipalità e il parallelepi-

pedo dell’auditorium che spicca come lanterna dell’intero Centro.

In alternativa alla ramificazione del gruppo Davì può leggersi il nucleo

compatto dell’ipotesi avanzata da Carmine Piscopo, il quale, parten-

do da un ragionamento a grande scala, individua un singolare “alli-

neamento” fra la croce barocca di via Maqueda - corso Vittorio Ema-

nuele e la griglia degli insediamenti di Borgo Ulivia. Questa interse-

zione, insieme a una serie di documentate analogie, costruisce il ma-

teriale su cui fondare il Centro della Municipalità che si presenta co-

me un grande alveo, un fuso attorno a cui trovano forma i vari ele-

menti che lo compongono.
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Fra le due differenti e interessanti proposte di Davì e Piscopo si insi-

nuano i lavori di Coddou e Gasparini.

Nel progetto di Gasparini l’eliminazione dello svincolo riordina lo spa-

zio centrale e, con la reinterpretazione dei bordi della circonvallazio-

ne, pensati come ripe verdi, si stabilisce una continuità con gli spazi

esistenti; in particolar modo, gli isolati a “baglio” di Borgo Ulivia diven-

tano matrice tipologica del progetto.

Nella ipotesi di Coddou la soluzione infrastrutturale e, quindi, il ripensa-

re il grande svincolo, è occasione per dirottare all’interno dei due quar-

tieri il movimento delle automobili, auspicando una positiva contamina-

zione. Dalla topografia e dal disegno infrastrutturale discende una

morfologia che trova maggiore densità e quindi carattere più urbano nel

lato sud del terreno laddove, nella condizione originaria, prevalgono

spazi aperti, mentre, dalla parte opposta, in prossimità degli edifici di

Borgo Ulivia, il progetto propone degli spazi aperti dalla forma planime-

trica contundente, che si inseriscono nella zona più densa del quartiere.

B.U.03 Il tracciato della via Ponte Rotto, la circonvallazione e la valle
del fiume Oreto. Il sistema degli orti e le trame pedonali preesistenti

Gli orti urbani, preferiti come destinazione d’uso a quella di verde at-

trezzato, prevista dal PRG, per altro recentemente interpretata con

una serie di ermetici recinti dedicati allo sport, garantiscono la per-

meabilità dei tessuti alla base del progetto generale.

Nelle tre proposte Gresleri, Mangi e Sanna la via Ponte Rotto e la via

Lorenzo Panepinto, posta a sud oltre il Viale della Regione Siciliana,

sono totalmente pedonalizzate, costituendo, i due tratti insieme, il

percorso di naturale collegamento fra i due quartieri e fra questi e la

valle dell’Oreto.

Nelle planimetrie di Mangi e Sanna l’asse Panepinto - Ponte Rotto

prosegue oltre l’alveo del fiume Oreto ricongiungendo i quartieri Bor-

go Ulivia - Falsomiele e Bonagia con le frange della città a sud.

Nel progetto di Gresleri, altrettanto attento alla trama pedonale, si av-

verte come i principi di ecosostenibilità ambientale siano parte inte-

grante e costitutiva delle architetture. Gresleri trova il modo di coniu-

gare la forma dei suoi edifici con il recupero dell’acqua piovana da

immettere nel circuito di irrigazione degli orti (disposti secondo uno

schema a codice a barre) e nei sistemi di protezione passiva degli

ambienti interni. Nel progetto del mercato Gresleri individua un’inter-

pretazione dell’architettura “arabo-normanna”8, e molto significative

sono le ricercate trasparenze dei volumi.

Un riferimento ancora più esplicito al territorio siciliano sembra trova-

re il gruppo Mangi per gli orti, che «sono limitati da una serie di muri

interrotti in pietra alti un metro che, da un lato, vogliono essere una

sorta di richiamo alla memoria dei siti archeologici della Magna Grae-
cia in Sicilia, dall’altro divengono struttura del paesaggio senza crea-

re impedimenti alla vista»9.

Alla suggestione dei riferimenti al passato si aggiunge la concretezza

di un percorso, quello della via Ponte Rotto, che viene segnalato con

una porta nell’intersezione con via Villagrazia e una serie di elementi

all’estremo opposto, in modo da rendere architettonicamente eviden-

te il significato di un itinerario unico. Fra i due estremi prendono cor-

po gli edifici richiesti. Nel progetto del gruppo Sanna la via Ponte Rot-

to è una piazza lineare dove i serbatoi per la raccolta delle acque a

servizio degli orti, diventano chioschi con pensiline nella parte urba-

na. Molto interessante è, in questa ipotesi, l’intervento di recupero

degli edifici disposti sul lato orientale di via Ponte Rotto.

B.U.04 Il margine del quartiere Borgo Ulivia - Falsomiele sul fiume
Oreto. Via Villagrazia

Il tema di via Villagrazia conferma quanto centrale sia, nella riflessio-

ne sulla periferia, il tema della strada, anche quando questa non è

una nuova infrastruttura ma un preesistente tracciato i cui margini so-
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no stati “aggrediti” da più interventi edilizi. Al di là del programma fun-

zionale, vi è una coralità nel ridefinirlo attraverso alcune nuove archi-

tetture che ridanno forma e corpo al percorso oggi slabbrato.

Su questo tema centrale si innesta il rapporto con l’alveo del fiume

Oreto, area su cui, con scelte diverse, si “inflettono” tutti i progetti. Nel

progetto del gruppo Bullaro, animato dalla volontà di monumentaliz-

zare la periferia, si disegnano nuovi percorsi per legare in maniera

stabile il quartiere Borgo Ulivia con quello Medaglie d’Oro, dalla parte

opposta dell’Oreto. Fra i nuovi itinerari si segnala un nuovo ponte in

continuazione della via Ponte Rotto e, in prossimità dell’incrocio tra

via Villagrazia e via San Filippo, si inseriscono altri due edifici: una

torre (residenza universitaria) e un edificio polifunzionale, entrambi

determinati a costruire una identità del quartiere laddove questa sem-

bra più evanescente.

Oltre al ponte del gruppo Bullaro, un’altra scelta infrastrutturale “deci-

sa” è compiuta dal gruppo Mormino, che propone l’interramento del

tratto di via Villagrazia compreso tra via Alcione e via Sabucina. Tale

opzione consente una più concreta continuità fra gli spazi “interni” del

quartiere e i percorsi che si inoltrano verso il letto del fiume. Lo stes-

so gruppo di progettisti si preoccupa di ridefinire il nodo infrastruttura-

le fra la via Villagrazia e la via San Filippo, strade sulle quali si inter-

viene attraverso un complessivo restringimento della carreggiata e

introducendo due edifici. Il primo, a uso residenziale, costruisce il fon-

dale della stessa via San Filippo; il secondo, la cui giacitura è definita

dagli allineamenti delle vie dell’Orsa Maggiore e San Filippo, costitui-

sce, con una ricca serie di attività, punto di partenza e di arrivo di un

percorso ciclo-pedonale all’interno del Parco dell’Oreto. Dalla parte

opposta, in coincidenza del complesso incrocio fra le vie Villagrazia,

Aloi ed Emily Balch, oltre a un necessario parcheggio a raso, il nodo

infrastrutturale è caratterizzato da un nuovo ponte pedonale, posto

trasversalmente rispetto alla via Balch, che collega quest’area di

margine direttamente con il Parco dell’Oreto, area lussureggiante per

la quale il gruppo di progettazione si preoccupa di prevedere e loca-

lizzare una serie di nuove funzioni e attrezzature. Anche il gruppo Cu-

lotta riprende il tema del ponte pedonale nell’attraversamento della

via Villagrazia ma, questa volta, ponendolo in prosecuzione della via

Ponte Rotto, stabilendo una continuità pedonale tra la via dell’Airone

e la valle dell’Oreto. L’incrocio tra la via Ponte Rotto e la via Villagra-

zia è, nel progetto di Culotta, matrice dell’intero intervento costituen-

do una “croce” urbana, i cui bracci sono curati, nel dettaglio, grazie a

un sapiente ridisegno del suolo. Questo prende forma dal restringi-

mento delle carreggiate e dall’introduzione di alcune nuove attrezza-

ture poste alle due estremità della via Villagrazia. In concomitanza

dell’incrocio con la via San Filippo si inserisce «la costruzione di un

nuovo fronte sulla via Villagrazia che dietro nasconde la vera piazza

del mercato ortofrutticolo, nuova centralità urbana, ombreggiata da

una estesa copertura a vela in pannellature di acciaio forato tensote-

so che reca sopra pannelli fotovoltaici»10. Nel triangolo formato dal-

l’incrocio tra la via Villagrazia e la via dell’Orsa Maggiore si inserisce,

invece, il volume della delegazione municipale, che accentua la parti-

colare condizione planimetrica. 

In prossimità del complesso incrocio tra le vie Villagrazia, Aloi ed

Emily Balch trovano luogo delle nuove attività ricreative e il perimetro

delle stesse architetture mette ordine nella intersezione infrastruttura-

le convulsa. Il gruppo Grassedonio condivide con il gruppo Culotta la

ridefinizione della via Villagrazia attraverso una complessiva riduzio-

ne della carreggiata e un paziente ridisegno di tutte le superfici oriz-

zontali che caratterizzano il margine del quartiere sulla strada. Oltre a

questa cura diffusa, il progetto si concentra su un sistema architetto-

nico che dà forma ai servizi di accoglienza del Parco dell’Oreto. Da

uno sguardo distratto della planimetria risalta una lunga “C” disposta

sul bordo della via Villagrazia ed estesa fino all’incrocio fra questa e

la via San Filippo. A un esame più attento ci si accorge che i due cor-

pi terminali, disposti perpendicolarmente alla stessa via Villagrazia,
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sono congiunti da un lungo e arioso portico. Integrato a questo siste-

ma architettonico è un ampio parcheggio sotterraneo che, nel suo

sviluppo ipogeo, si prolunga al di sotto della via Villagrazia, parallela-

mente alla via San Filippo. Il percorso che si snoda a partire dai ser-

vizi di accoglienza ha la sua parte terminale in un nuovo edificio rea-

lizzato come conclusione di quella venula che continua, all’interno del

Parco, la direzione di via dell’Allodola.

B.U.05 Il progetto delle aree interstiziali. Il mercato del quartiere Bor-
go Ulivia - Falsomiele

Nella definizione dei larghi dei Fagiani, dell’Anitra e dell’Allodola i pro-

gettisti seguono approcci diversi ma complementari provando a rian-

nodare questi spazi urbani con la prossima e flessuosa incisione del

fiume Oreto. Completandoli, e ridisegnando la morfologia di quello

dell’Anitra e dell’Allodola, attraverso l’inserimento dei nuovi corpi del

mercato, ci si accorge come le geometrie, richiamate a supporto e a

controllo delle scelte formali, non derivano semplicisticamente dagli

edifici esistenti ma si spingono in una lettura più profonda del luogo.

Soprattutto nei progetti di Falzetti, Gatti e Santacroce il richiamo alla

natura, alla forza tellurica del suolo, alla matrice morfologica del terre-

no sono gli indizi in base ai quali si inizia a costruire la forma dell’archi-

tettura. In modo diverso Falzetti, rispetto agli altri due, pone uno dei

corpi del mercato, dalla suggestiva copertura ondulata, parallelamen-

te alla via Pernice, aprendo il largo dell’Anitra verso via dell’Allodola. 

Gatti mette in risalto la complessità di una condizione urbana dove si

contrappongono la casualità dei vuoti residui e la straordinaria forma

sinuosa del fiume Oreto. L’intervento vuole comprendere e confron-

tarsi con le contraddizioni «“assecondandone” la spontaneità negli

aspetti per i quali essa contiene ancora dei valori»11. Da questa vo-

lontà deriva «l’immagine che è quasi l’evocazione della sconnessio-

ne territoriale del fiume riportata con la sua vitalità in un contesto ur-

bano. Allo stesso tempo è quasi l’immagine di un codice a barre che

allude all’individualità dell’elemento pensato per la collettività»12.

Il codice a barre ispira i tagli di una copertura frastagliata, al di sotto

della quale si distribuiscono e articolano alcuni corpi del mercato, che

volumetricamente contaminano, arricchendoli, i larghi dell’Anitra e del-

l’Allodola. Anche il suolo dei larghi tende a essere un unico ampio man-

tello caratterizzato da percorsi che, come ramificazioni, si protendono

fra il tessuto edilizio e quanto è ancora leggibile di quello agricolo. 

Fra le due impostazioni di Falzetti e Gatti, si possono leggere i pro-

getti dei gruppi Santacroce e Santangelo. Il primo descrive il progetto

come processo di orogenesi, trovando un fortissimo legame con il

suolo e, di fatto, proponendo una modellazione continua fra questo e

i volumi in elevazione. Gli spazi urbani e le architetture diventano,

con concretezza ed eleganza, un’unica interessante corrugazione

dove vuoti e pieni sono parte di una superficie quasi senza soluzione

di continuità. Nel progetto Santangelo il tema del mercato genera

un’architettura che ha la sua spina dorsale in una galleria interna che

separa e unisce, sotto lo stesso tetto, un volume a dente di sega, su

via dell’Allodola, e una serie di altri corpi che costituiscono il quarto

lato del largo dell’Allodola. Il mercato ha come testata conclusiva, in

prossimità di via della Pernice, il centro sociale, mentre il largo dell’A-

nitra è qualificato dal volume della palestra che utilizza il largo retro-

stante come prolungamento dello spazio interno.

B.U.06 Pedonalità e carrabilità. Alcuni spazi pubblici del quartiere
Borgo Ulivia - Falsomiele

Per la parte quantitativamente più consistente del quartiere, compre-

sa a nord dalla via Villagrazia, a sud da Viale della Regione Siciliana,

a ovest da via Ponte Rotto e a est da via San Filippo, in cui prevale il

sistema degli isolati a corte quadrangolari, progettati da Bonafede,

Calandra, Di Cristina, Gelfo, Mazzacurati, Natoli, Scavuzzo, Ugo, Va-
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gnetti, Verace e Ziino ispirandosi alla struttura a “baglio”, si può so-

stenere, forse con un giudizio estremamente sintetico, che esiste l’ar-

chitettura ma è assente la città. Nonostante i sistemi a baglio abbiano

retto sia all’usura del tempo che a quell’obsolescenza causata dalle

modifiche apportate dagli abitanti (inserimento di nuovi balconi, ve-

rande, chiusura dei piani terra, ecc.), gli edifici, in una vista d’insieme,

restano fedeli al disegno originario. Tuttavia se lo sguardo si abbassa

dalla figura, nella sua totalità, alla linea di terra, il giudizio, inizialmen-

te positivo, deve essere sostanzialmente rivisto. Ciò non accade

guardando dall’alto e dal basso la via Belmonte Chiavelli e la via Aloi

nei tratti in cui restano riconoscibili i nuclei delle borgate storiche, do-

ve fra architettura e città, fra strada ed edificio, fra linea di terra e co-

ronamento vi è una sostanziale continuità. 

Tornando alla parte più ampia di Borgo Ulivia, è sul suolo che si con-

centra l’attenzione dei tre gruppi di progettazione (De Luca, Fazzi, e

Madonia), al di là di quanto indicato e previsto dal tema di progetto

B.U.06. Tutti e tre procedono in una complessiva definizione dei mar-

gini per poi, in maniera centripeta, avvicinarsi con attenzione alla de-

finizione delle varie parti.

Il progetto del gruppo De Luca è meticoloso su ogni singola parte,

riuscendo a dare riconoscibilità all’insieme. In questo procedimento

contribuiscono in modo determinante, nella costruzione dell’identità

del quartiere, il ruolo di asse di collegamento attribuito alla via Pon-

te Rotto e il disegno delle corti dei sistemi quadrangolari a baglio. In

questi spazi un rettangolo armonico (2 x 3,46) regola «un sistema di

superfici rettangolari con dimensioni diverse, variamente articolate,

planimetricamente disposte per accostamento e slittamento, secon-

do le direttrici della maglia ortogonale riconosciuta quale regola del-

l’isolato, e altimetricamente in rapporto alle diverse quote di impo-

sta degli edifici delle corti e ai dislivelli del suolo»13. A questa atten-

zione diffusa si accompagna una carrabilità contenuta all’interno

del quartiere in favore di una estesa pedonalità; scelta, quest’ulti-

ma, che accomuna tutte e tre le proposte. Il progetto di De Luca si

segnala anche per la centralità attribuita alla nuova piazza del tea-

tro, per il nuovo sagrato della chiesa di Santa Caterina e nel defini-

re la trama complessiva di questa parte del quartiere attraverso al-

cuni elementi ricorrenti (panche, pavimentazione, ecc.). Seguendo

le indicazioni del programma funzionale, tutti i gruppi disegnano

una serie di parcheggi a raso ma, all’unisono, ne inseriscono anche

in spazi ipogei.

La scelta del parcheggio sotterraneo consente al gruppo Fazzi di in-

trodurre alcuni calibrati volumi architettonici che ridefiniscono l’ampio

triangolo urbano fra via dell’Airone, via San Filippo e via Ortigia. Il

suolo, nella proposta Fazzi, sembra rassicurato da questa presenza

e i piani terreni, nella realtà quotidiana resi convulsi dalla invasiva

presenza delle automobili, acquistano quella serenità tipica dell’idea

di baglio. Merito di questa “riappacificazione” con il suolo è un doppio

approccio: il “livello generale” in cui ci si prende cura dei percorsi car-

rabili e l’approfondimento “particolare” che riguarda il rapporto tra uso

del suolo ed edifici.

Nel progetto del gruppo Madonia «la riconfigurazione delle “parti” è

stata concepita lungo un asse trasversale all’area di progetto, un per-

corso di riqualificazione urbana, finalizzato a sviluppare le modalità

d’uso, di sosta, di intrattenimento utilizzando gli strumenti del control-

lo formale e spaziale alla scala urbana, architettonica e tecnologica

dell’intervento»14. Se questo asse trasversale, a tutti gli effetti un par-

co urbano, riesce ad assolvere a una molteplicità di funzioni, è anche

merito di un sistema infrastrutturale che dispone in tre diversi livelli

destinazioni altrettanto differenti. Nel piano interrato si trovano i par-

cheggi, al piano terreno la quota urbana, a quello più elevato gli orti

belvedere da cui si può godere della vista della città. In conclusione, i

progetti per l’area B.U.06 sembrano distendere una rete, una maglia

pronta a cauterizzare le interazioni svilite tra il sistema degli edifici a

“baglio” e il suolo.
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Z.01 Fra Cardillo e ZEN. Incrocio fra via Fabio Besta e via Lanza di
Scalea

I gruppi Medori e Failla-Saitta interpretano il nodo tra viale Lanza di

Scalea e via Fabio Besta coinvolgendo le aree adiacenti al mancato

incrocio e proponendo, per questa sutura, un vasto e articolato parco.

Su questa base comune, Medori si differenzia nell’estendere i confini

dell’area e, soprattutto, trattando l’infrastruttura «come un monumen-

to trovato che il progetto incrosta ed assimila. […] Tale obiettivo si tra-

duce progettualmente nel rendere urbana l’infrastruttura attraverso i

dispositivi spaziali esistenti»15. Questi coincidono con una struttura

paesistica in grado di governare tutti quegli elementi come frutteti, fi-

lari di alberi, percorsi d’acqua che, a loro volta, sono in grado di at-

trarre l’utente. Grazie a un attraversamento in quota, dal parco si rag-

giunge il quartiere ZEN 1 dove un piano inclinato introduce a una ca-

vea in cui i progettisti immaginano si possano accogliere delle mani-

festazioni. Nel progetto di Failla e Saitta, una parte estesa di via Lan-

za di Scalea viene interrata e il tema del Linking Park si estende fino

ai margini dello ZEN 1. 

Di tutt’altra natura è il progetto del gruppo Foti quando stabilisce un

modo alternativo di procedere attraverso “concentrazioni dense”. La

più evidente fra queste è la torre di cinquanta piani, posta in corrispon-

denza del nodo via Lanza di Scalea - via Fabio Besta. Questa sovrap-

posizione è possibile avendo interrato un ampio tratto della via Lanza

di Scalea e avendo prolungato la via Fabio Besta da una parte fino al

ramo di Viale della Regione Siciliana parallelo all’autostrada, e dall’al-

tra fino all’inserimento all’interno del quartiere ZEN (San Filippo Neri).

I progetti coordinati da Giuseppe Strappa con Federico Reale (Z.01),

Alfonso Giancotti (Z.02), Luca De Matteis (Z.03), devono essere letti

nel loro insieme per potere comprendere il senso complessivo dell’o-

perazione che si basa sulla valorizzazione dell’area di via Patti, asse

nord-sud al quale si aggiunge il contro-asse est-ovest e, quindi, la se-

quenza di spazi che si estendono da Cardillo fino alla spina centrale

dello ZEN 2, nel progetto originario definita dal centro dei servizi collet-

tivi. Per quanto riguarda il tema relativo all’area Z.01, in modo diffe-

rente rispetto al gruppo Foti, si accentua il carattere di nodo dell’in-

crocio via Fabio Besta - via Lanza di Scalea. Tale identità è persegui-

ta attraverso l’inserimento di un mercato, formalmente un’ampia pia-

stra posta parallelamente alla via Lanza di Scalea, alla quale si ag-

giunge un secondo corpo posto perpendicolarmente, proteso verso

lo ZEN 1 e a facilitare le relazioni fra le due sponde. 

Z.02 Il centro del quartiere ZEN. La piazza Gino Zappa

Per l’area centrale dello ZEN si assiste a una comune tensione dei

progettisti nel volere affrontare una delle questioni più difficili della pe-

riferia: il tema della piazza. I progetti conseguono questo obiettivo at-

traverso strategie differenti.

Il gruppo Elmo e quello Strappa-Reale inseriscono il loro disegno in un

invaso molto ampio che include ZEN 1 e ZEN 2 e che, come già verifica-

to per il progetto per l’area Z.01, curato sempre da Strappa, ammette

perimetri ancora più vasti. In quest’ultimo progetto la composizione li-

neare ha un fulcro evidente nella torre del centro di quartiere che co-

stituisce, insieme alle altre architetture, un modo elegante per restitui-

re dignità ai vuoti. Nel progetto Elmo vi è una esplicita, dichiarata vo-

lontà di considerare il Monte Pellegrino parte indissolubile del quartie-

re e, quindi, la sintassi che regola il progetto è attratta da questo polo.

In estrema sintesi il progetto del gruppo Elmo è una “C” rivolta verso il

Monte circondata da un sistema di giardini in cui spicca la scultura del-

l’artista Mauro Staccioli. «La sommità di un anello smisurato sprofon-

dato nel suolo»16. A una prima lettura sembra prevalere l’aspetto intro-

verso nel progetto di Baltogiannis che costruisce due limiti precisi al-

l’alveo, oggi informe, di piazza Gino Zappa mentre affida al nastro di

essenze arboree la continuità tra le due parti dell’unico quartiere.
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Nel progetto del gruppo Turchiarulo torna il tema, esplorato dal grup-

po Strappa, dell’asse nord-sud e del contro-asse est-ovest, mentre

quello della piazza è declinato attraverso una precisa modellazione

del suolo. L’intervento prevede un parco urbano dal quale si staglia-

no, con chiarezza, tre elementi: la torre, la piazza e il percorso pedo-

nale che conduce a quest’ultima.

Z.03 Dal centro di Palermo al quartiere ZEN. L’ingresso a sud e il si-
stema delle scuole

Nel trapezio allungato compreso fra i corpi di Borgo Pallavicino, di-

sposti di sguincio rispetto alla via Patti, l’insula 0A e il fondo Trapani,

vincolato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. della Regione Siciliana, si

è deciso di dare seguito alla previsione dell’ultima variante del quar-

tiere ZEN 2 del 1980, che contemplava l’insediamento, in quest’area,

di un nuovo complesso scolastico. All’interno della logica dei temi di

progetto, individuati per il quartiere ZEN, era di fondamentale impor-

tanza coniugare questa funzione con una permeabilità fra due parti

dello stesso quartiere, Borgo Pallavicino e ZEN 2, chiuse in due com-

partimenti stagni e ottemperare anche al tema dell’irrisolto incrocio

fra l’anello sovradimensionato intorno al quartiere, la via Patti e la via

Pensabene.

Tutte le proposte di progetto possono essere lette valutando la logica in-

sediativa scelta per questo luogo di sutura tra ZEN 2 e Borgo Pallavicino.

Il gruppo Ambrosini sceglie di proseguire la via Pensabene fino alla

via Patti «posizionando in questo incrocio un nuovo luogo pubblico su

cui affacciare le attività scolastiche e sportive». Un fulcro di servizio al

quartiere ma aperto alle interazioni con l’intorno. Il corpo del liceo si

allinea alla testa dell’insula 0A mentre la scuola media, un corpo a

“C”, rivolge la propria corte a un ampio giardino che media il rapporto

tra la scuola e l’anello stradale attorno al quartiere. La palestra, pros-

sima alla scuola media, bilancia, a distanza, l’altro polo scolastico po-

sto a conclusione della via Pensabene, in prossimità di cortile Gnaz-

ziddi. Il gruppo Montenegro prosegue la via Nedo Nadi fino all’anello

di circonvallazione del quartiere e la via Pensabene fino all’incrocio

con la via Patti. Tale scelta infrastrutturale definisce un trapezio all’in-

terno del quale costruisce la scuola come testa del quartiere a sud,

dotata, nel suo nucleo, di una corte-piazza dalla quale accedere alle

varie attività. 

Dall’impostazione di Ambrosini e Montenegro si distaccano sia il

gruppo di Valeria Procaccini che quello coordinato da Strappa e De

Matteis. 

Il gruppo Procaccini, nel progettare la scuola, costruisce un percorso

di osservazione dell’intero quartiere dal quale le caratteristiche archi-

tettoniche e geografiche si fondono in un unico sguardo. Ottiene que-

sto risultato disegnando due fulcri, la “piazza Urbis” a nord e la “piaz-

za dei Colli” a sud del lungo trapezio planimetrico che il gruppo napo-

letano utilizza quasi per intero. La piazza dei Colli è un vuoto dal qua-

le si avviano, o si concludono, tutti gli itinerari della scuola, di cui i più

rilevanti sono quelli che procedono sul bordo del perimetro del trape-

zio, a circa sette metri dal suolo, offrendo interessanti prospettive ver-

so l’esterno e l’interno del complesso scolastico. Fra i fronti ciechi

della piazza dei Colli il più significativo è costituito dalla palestra, il cui

accesso avviene da una lunga manica che si pone come prolunga-

mento della piazza Urbis che, a sua volta, permette di raggiungere

tutte le attività della scuola.

Più esteso e complesso è il progetto di Strappa-De Matteis che svol-

ge il tema della scuola rafforzando l’ipotesi iniziale che vede nella via

Patti il percorso matrice, l’asse su cui fondare una “dovuta” ricucitura

con le borgate limitrofe.

Il volume della scuola segue quindi la logica del tessuto e non si dif-

ferenzia, planimetricamente, dagli edifici residenziali. In questo modo

di procedere deve essere incluso, oltre il tratto della via Patti, anche

quello della via San Nicola, che inizia un po’ oltre la quarta fascia di
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insulae a nord e, in particolare, sul bordo dell’insula 3A di cui si pro-

pone il completamento. Osservando l’intero sviluppo della scuola e

gli altri corpi che si addensano lungo il tracciato via Patti - via San Ni-

cola, si legge, con chiarezza, coma la “riconciliazione” del tessuto se-

gua una sua logica naturale in cui gli edifici assecondano, con la loro

geometria, oltre al percorso principale nord-sud, anche quelle traspa-

renze est-ovest che arricchiscono il rapporto fra le parti del quartiere

e fra questo e il suo intorno.

Z.04 Insulae, vincoli e preesistenze. L’insula 0E e il cortile Gnazziddi

Il tema del cortile Gnazziddi implica l’inserimento di un elemento fra

due diverse preesistenze, il cortile stesso e l’insula 0E, compito di

particolare difficoltà che i quattro gruppi di progettisti affrontano dan-

done differenti interpretazioni.

Il gruppo di Paolo Scala propone l’“insula pilota”, costruendo un fram-

mento influenzato da entrambe le logiche delle costruzioni adiacenti,

ma sulle quali prevale una continua variazione e ibridazione di tipolo-

gie abitative, molte delle quali godono di un proprio cortile indipen-

dentemente dalla quota in cui è posta la residenza.

L’aspetto della “misura” è centrale nella riflessione del gruppo Mugnai

che, interpretando l’inserimento come un problema di grandezza, rie-

sce a «innescare un dialogo tra le diverse realtà architettoniche del

luogo»17. Questa scelta si concretizza in un’architettura che ha la for-

za di una rovina archeologica18, e sa richiamare, come è evidente

nelle prospettive, la compattezza delle insulae dello ZEN 2. A differen-

za di queste, però, l’architettura, «nel suo essere frammento», non

forma l’isolato disponendosi sul suolo e dando corpo a due elementi

distinti. «Questi si presentano come due stecche parallele, frammen-

tate e sfalsate e di differente lunghezza ed altezza; nel punto di so-

vrapposizione esse racchiudono una strada pedonale, che prosegue

il percorso interno alle insulae dello ZEN e conduce alla quota dell’a-

grumeto, dove una serie di sentieri pavimentati, ortogonali alle stec-

che, consente di raggiungere via Trapani Pescia attraverso i varchi

della borgata e, da qui, i campi coltivati dei vicini bagli. Si delinea co-

sì, grazie alla presenza dei nuovi edifici, un percorso di connessione

tra il quartiere, la borgata e la campagna»19.

Nel progetto del gruppo Macaluso è protagonista il giardino compre-

so fra cortile Gnazziddi e la parte da edificare. Nel suo insieme l’inter-

vento può essere letto come un esteso progetto di suolo dal quale

fuoriescono le volumetrie compatte sulla via Learco Guerra che si ar-

ticolano, con maggiore libertà, sul prospetto interno. Parte integrante

della progettazione architettonica è la tematica del risparmio energe-

tico il cui aspetto formale più evidente si manifesta con degli eleganti

ed esili pilastri metallici, elementi di una struttura realizzata per ospi-

tare delle opportune tende frangisole.

All’attenzione rivolta verso questo “cuore”, nuove abitazioni e giardi-

no, si aggiunge quella rivolta alle infrastrutture viarie prossime all’a-

rea di progetto. L’intervento del gruppo Barosio volutamente non en-

fatizza l’ingresso al quartiere dalla via Trapani Pescia che andrebbe a

contraddire il suo valore originario di percorso continuo tra borgate.

Questo tono urbano “domestico” si rafforza sul nuovo margine dell’i-

solato ben definito dalla nuova architettura che trova nella declinazio-

ne di ogni singola abitazione, grazie alla variabile degli spazi aperti

(terrazze, logge, cortili, ecc.), una connotazione dove convivono la

chiarezza della soluzione urbana e l’individualità dell’abitare privato.

Z.05 Insulae, vincoli e preesistenze. Il completamento dell’insula 3A

Nell’insula 3A, posta all’estremità ovest dell’ultima fascia a nord dello

ZEN, si fondono temi assai complessi, che fino a non molto tempo fa

sembravano relativi esclusivamente al completamento dell’insula, rea-

lizzata solo per un terzo a causa della presenza nel suo potenziale pe-

rimetro di due capannoni industriali, in realtà abbandonati da tempo. 

556  Progetti



A venticinque anni dalla sua realizzazione, il completamento dell’in-

sula 3A si deve coniugare con l’assenza della fascia di attrezzature a

nord e con il vasto centro commerciale del gruppo Zamparini lungo la

via San Nicola, esteso per un’area di circa 25 ettari.

I progetti denunciano, nel loro insieme, questa mutata condizione e il

completamento dell’insula sembra essere un modo per esprimere un

pensiero sintetico sulla questione del quartiere ZEN 2 e sulla comples-

sa condizione urbana di cui è parte.

Il progetto del gruppo Obiol si inserisce nella planimetria dell’area

nord di Palermo, riproponendo un frammento di borgata. Tornano gli

esempi di cortile Gnazziddi, di fondo Trapani, per il completamento

dell’insula 3A, che diviene un elemento di passaggio fra la maglia ip-

podamea dello ZEN 2 e il tessuto più a nord sempre più sfrangiato.

L’articolazione planimetrica consente al gruppo spagnolo di presenta-

re differenti tipi abitativi e di riproporre quella che loro stessi defini-

scono la possibilità di un’atmosfera vicina a quella di un paese sicilia-

no. «Una forma de vida que incorporee el exterior como herramienta

de apertura del tejido urbano. A pesar de que el proyecto parte de un

esquema razionalista, adaptado mediante un proceso lógico a los

condicionantes urbanos y habitacionales, la propuesta finalmente to-

ma como referenzia el concepto de townscape, imaginando la posibi-

lidad de una atmósfera cercana a la de un pequeño pueblo siciliano,

dentro del inmenso conjunto habitacional del ZEN 2»20.

Il gruppo Guaragna allarga le maglie facendo penetrare, tra la parte

dell’isolato preesistente e quello da progettare, un ampio giardino.

Nel progetto si denuncia in maniera “sottile”, così come definito nella

relazione, un riferimento alla Wall-House, soprattutto nella parte cen-

trale della nuova proposta che si configura come una sorta di saggio

complessivo sul Movimento Moderno, dove la compattezza dell’insu-

la esistente continua a permanere nella composizione tra volumi ver-

ticali e orizzontali.

Nel progetto del gruppo Agnoletto-Trentin si nota subito una differen-

te giacitura rispetto alla porzione preesistente. Questa scelta deriva

dall’avere verificato uno sfalsamento planimetrico. Infatti i progettisti

affermano «la prima anomalia dello ZEN consistente nello scarto esi-

stente tra la giacitura progettata della piastra e quella effettivamente

realizzata. Dalla sovrapposizione dei due impianti scaturisce la se-

gnatura della nuova insula 3A, fissata in tal modo “a priori”»21. La vio-

lazione della regola con cui si costruisce è soltanto apparente. Lo

scarto genera tre differenti spazi pubblici: quello interno alla porzione

di insula esistente, quello lungo la fascia est e quello ancora più ampio

nella grande corte della nuova insula, dove, in un apposito scavo, sarà

collocata l’opera di Igor Mitoraj. L’intervento di Agnoletto e Trentin si

segnala anche per la soluzione strutturale che lascia al primo piano

della ampie fasce libere che inquadrano il paesaggio a nord.

Nell’insula di Ferrari, Menegatti e Monestiroli è evidente la volontà di

aprire la “ricchezza” dell’insula, la sua corte interna, agli spazi della

città e, nel contempo, di rendere questo isolato d’angolo elemento

dell’intero quartiere e, in coerenza con i principi di quest’ultimo, parte

del paesaggio circostante dominato, a nord, dal Monte Gallo. Questa

doppia attenzione a ciò che sta distante e a quello che è in prossi-

mità, si traduce anche nella scelta dei materiali e nella composizione

dei volumi, dove a uno zoccolo pubblico si sovrappongono, con ele-

ganza, i corpi delle abitazioni.

Z.06 Il quartiere ZEN e la Piana dei Colli. Un parco attorno al quartiere

L’area intorno allo ZEN esprime e amplifica tutte quelle incertezze re-

gistrate all’interno del quartiere, a cui si è cercato di rispondere indivi-

duando vari temi di progetto. Infatti, alle problematiche dei lacerti fra

le varie parti del quartiere fanno eco quelle dei margini, anch’essi por-

zioni di tessuto lacerato da interventi casuali. I progetti dei gruppi Ma-

rino e Marotta definiscono il parco a sud e il giardino a nord dello ZEN

con precisi programmi funzionali: entrambi, parco e giardino, rientra-
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no nel tema generale del margine nel quale si innesta la rete ecolo-

gica. Il gruppo Marino raddoppia l’impronta complessiva del quar-

tiere trasformando questa duplicazione in un tessuto di orti che

hanno in comune con le altre insulae un’unica colonna vertebrale,

l’asse est-ovest. Questo si presenta come albero di connessione fra

Cardillo, il quartiere ZEN e la nuova espansione. L’asse è concluso

da due torri di servizi, mentre il tema del parco e del giardino è risol-

to con una folta vegetazione e da ampi prati dai quali si stacca dal

suolo, in prossimità della via Trapani Pescia e per l’intero tratto in

curva, l’anello infrastrutturale.

Nell’ipotesi di Marotta, dopo un preliminare studio, è costante la

tensione al recupero di tutte le “zone verdi”, con l’obiettivo di tra-

sformarle da aree residuali in aree centrali all’interno di una strate-

gia basata sulla rilettura «delle zone verdi, nella loro dimensione

ambientale e formale, e sulla giacitura di queste ai tessuti urbani

esistenti. Una strategia che parte dagli spazi pubblici la cui ricostru-

zione, specifica e di relazione, è essenziale a livello del quartiere,

urbano e territoriale»22.

Nel rispetto dei temi progettuali assegnati, Marotta propone, dopo

avere individuato il giardino a nord, il parco agricolo a sud e la “fibra

storica” a est, un sistema unico legato da una greenway.

Lo stesso tipo di cura osservata nel progetto del gruppo Marotta,

nell’individuare la specificità delle colture in relazione alla vocazio-

ne originaria dei luoghi, è presente nell’ipotesi del gruppo Todaro.

Questa include anche delle ben determinate scelte architettoniche,

per certi aspetti affini a quelle del gruppo Marino, come, ad esem-

pio, la riproposizione di una torre panoramica alta 42 metri (quota

utile alla vista completa dell’interno), da cui si osserverebbe un’area

coltivata continua da Pallavicino fino al margine sud del quartiere,

avendo soppresso il tratto dell’anello stradale sovradimensionato,

dalla via Patti alla via Senocrate di Agrigento, asse est-ovest, cen-

trale del quartiere ZEN.

Tra planning e design

La lettura dei progetti ha consentito un confronto ravvicinato fra le va-

rie proposte enucleando affinità e differenze. Su questo sfondo di sin-

tesi sono state elaborate delle tavole dove vengono ri-composti alcu-

ni dei quarantacinque progetti. Tale metodologia di ricomposizione è

lontana da un mero assemblaggio e da una semplicistica dilatazione

alla scala urbana delle regole e delle tecniche proprie del progetto di

architettura. Pur tuttavia, si procede a una prima critica a questa so-

stanziale riscrittura, perché in effetti poco ortodossa rispetto a una

procedura che andrebbe dal generale al particolare senza contem-

plare un processo di ritorno. 

In questa inversione, nel risalire dal singolo progetto a una verifica a

una scala più ampia, va ricordato che, per quanto tenui, vi sono state,

per entrambi i quartieri, delle previsioni d’insieme all’interno delle

quali si sono delineati, con maggiore precisione, i temi di progetto.

Anche se a una scala diversa questa esperienza richiama quella

svolta da Pasquale Culotta nella ricerca sull’Architettura della città in-
teretnica23. Nei laboratori di progettazione architettonica, dall’a.a.

1998-1999 all’a.a. 2002-2003, dedicati alle abitazioni per stranieri nel

centro storico di Palermo, a ogni studente era affidato il progetto di

una casa che teneva conto delle richieste di una specifica etnia e di

poche regole edilizie e urbanistiche uguali per tutti24. Ogni anno, alla

fine del corso, si ponevano i modelli uno accanto all’altro a formare la

specifica scena urbana, individuata come luogo dell’esercizio didatti-

co, all’interno di uno dei quattro mandamenti del nucleo antico. Que-

sta modalità conclusiva dimostrava come le più differenti esigenze

dello spazio interno potevano conciliarsi con la morfologia e i traccia-

ti del centro storico di Palermo attraverso esigue norme alle quali l’al-

lievo doveva adeguarsi25. 

Quale “normativa” è stata trasmessa, attraverso i temi di progetto, ai

quarantacinque gruppi, affinché, successivamente, fosse garantito
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un simbiotico accostamento fra le varie proposte? Nel ragionare sui

progetti si è dimostrato come tutti abbiano saputo rispondere alla “ne-

cessità del connettere”, individuando delle specifiche articolazioni del

suolo. Da questo modo di procedere deriva la forma di tutto quello

che è compreso fra architettura e città. E fra architettura e città esiste

ancora l’architettura di elementi la cui importanza, per la conoscenza

e l’identità di un luogo, è, a volte, inversamente proporzionale alla lo-

ro dimensione. Emerge, infatti, anche nelle stesse composizioni dove

è presente qualche figura più accentuata (Bullaro, Foti, Marino, Toda-

ro), una tendenza alla smallness o, se si preferisce, a una littleness
che dimostra quanta ampia sia stata la gamma delle risposte in rap-

porto alle domande poste. L’“estensione dei registri” attesta l’impor-

tanza attribuita alla peculiarità dei luoghi nella ricerca, nella quale,

sulla scia della didattica e della ricerca di Culotta, prevale un modus
operandi sostanzialmente induttivo e, indirettamente, a questo propo-

sito ritornano le parole di Giuseppe Samonà: «I Piani di domani si de-

vono contrapporre ai Piani deduttivi, dal PRG al Piano Particolareggia-

to, i Piani induttivi in cui i Piani Particolareggiati diventano esecutivi.

Dai piani esecutivi si arriva ai Piani generali per cui questi ultimi sono

il risultato di un’integrazione di Piani esecutivi»26.

Le ricomposizioni possono essere considerate una serie di Piani ese-

cutivi? Forse non nel senso più profondo delle parole di Samonà ma,

avvicinando quanto più si può l’architettura all’urbanistica, si va oltre

la tipica contrapposizione fra piano e progetto che ha imperversato

negli anni 80. 

Non si tratta di un’architettura che «si sostituisce al piano urbanistico

come “perdita della misura, dell’articolazione e della processualità

che sono i principali fattori di ricchezza ed eloquenza delle città euro-

pee”»27. All’opposto, nella ricerca, i progetti di architettura diventano

uno strumento specifico della pianificazione urbana.

«Una differenza fondamentale con gli ultimi due decenni è il riemer-

gere del ruolo dell’architettura nel campo della pianificazione urbana

non come punto di arrivo di una impostazione finalizzata alla soluzio-

ne dei problemi, ma, secondo Erik Pasveer, come punto di partenza

della stessa. “Lo scopo non è quello di fare un inventario, analisi e va-

lutazione dettagliati di dati statistici, di redigere e controllare un parti-

colare programma. Ma piuttosto il contrario: il progetto architettonico

è il punto di partenza per formulare programmi e obiettivi, per analiz-

zare nozioni e per fare ricerche di mercato. Evidentemente la proget-

tazione degli spazi ha una funzione laddove la ricerca empirica sullo

sviluppo fallisce: lo studio di possibilità (ancora sconosciute) di ubica-

zione nelle città esistenti”»28. 

Seguendo il senso delle parole di Pasveer si giunge a un disegno

della città dove resta determinante la forma dell’architettura. A esplici-

tare questa tendenza, tesa a evidenziare il ruolo dell’architettura nel

progetto della città, le parole di Vittorio Gregotti: «Quanto ai rapporti

tra planning e design, per me sono definitivamente risolti: io credo

siano discipline completamente diverse, distinte, e quindi, con tutto il

rispetto per la disciplina del planning, che è la disciplina della deter-

minazione economica dei problemi che riguardano gli aspetti spazia-

li, essa per me riguarda solamente la determinazione di “questi” para-

metri. Gli aspetti che riguardano la forma sono quelli che riguardano

gli architetti»29.

In seguito alla frattura fra planning e design, come procedura dedutti-

va, si stabilisce un nuovo colloquio fra le discipline, definito, sempre

da Gregotti, come “architettura del piano”30, dove la prima assume un

ruolo di verifica del secondo. Tale nuova dialettica sembra instaurarsi

negli stessi anni in cui si affievolisce la “pratica” della partecipazio-
ne31, in alcuni casi impoveritasi a mera ricerca di consenso, indiffe-

rentemente, per il piano e per il progetto.

Le ricomposizioni possono essere lette nella logica dell’architettura
del piano, perché traducono e trasformano leggende e campiture, più

precisi programmi funzionali e necessità infrastrutturali in architettu-
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ra, dando un senso diverso ai quadri d’insieme da cui si era partiti,

consentendo di verificare la fondatezza delle ipotesi iniziali rispetto

alla fattibilità degli scenari complessivi. Questo metodo, basato so-

stanzialmente su un preliminare accertamento di compatibilità fra

progetti adiacenti, si riferisce alle superfici “limitate” dei quartieri e,

forse, non estensibili ad aree ancora più vaste.

È di tutta evidenza che le aree dei quartieri interessati dalla ricerca

sono sempre “parte” di una struttura urbana, nei fatti, molto più am-

pia. La Corona dei Colli, da Monte Grifone a Monte Billiemi, per molti

secoli perimetro geografico della città, oggi rimane soltanto come li-

mite amministrativo di Palermo, nel frattempo divenuta una nebulosa

dai confini imprecisati. 

Le ricomposizioni si riferiscono alle aree della ricerca e sono, per

scelta, un tentativo parziale; nulla possono per l’intera galassia paler-

mitana, ma all’interno di queste parti sembrano restituire una sequen-

za di previsioni complete. Si recuperano il ruolo e la pregnanza della

progettazione intermedia32?

In maniera più diretta la metodologia seguita sembra adattarsi alla

“misura” dei quartieri ZEN e Borgo Ulivia - Falsomiele. Di circa

20.000 abitanti ciascuno, sono dei luoghi e delle comunità che pos-

sono svolgere un’azione catalizzatrice nelle dinamiche urbane.

Possono attrarre, in due punti di accesso alla città, uno a sud (Bor-

go Ulivia) e l’altro a nord (ZEN), perché in possesso di specifiche

qualità urbane. La parte nord, che include lo ZEN, ha una naturale

vocazione ad area sportiva per la presenza di una serie di attrezza-

ture: palazzetto dello sport, campo di baseball, velodromo Borselli-

no. A questa dotazione, prossimamente forse completata da un

nuovo stadio di calcio, si aggiungono, potenzialmente, le attività lu-

diche negli ampi spazi liberi messi a sistema dai temi di progetto. Si

potranno coniugare tempo libero e agricoltura, rispettando le esigue

coltivazioni esistenti e introducendone nuove come negli attenti

progetti di Marino, Marotta e Todaro.

Nella parte sud, a Borgo Ulivia, il quartiere si presta ad essere il “natu-

rale” ingresso al futuro Parco dell’Oreto. Il termine “naturale” esprime la

prossimità fisica dei luoghi, ma questa da sola non basterebbe, senza

il contributo dei nuovi temi di progetto. Il “corridoio ecologico”, il “Centro

della Municipalità”, gli “orti urbani”, il “ridisegno della via Villagrazia”

rendono concretamente naturale il passaggio fra quartiere e Parco:

l’Oreto diviene parte di Borgo Ulivia e quest’ultimo parte del fiume. 

46 + 46 ricomposizioni

Richiamate le caratteristiche geografiche e le dimensioni dei due

quartieri, rispetto alla complessiva morfologia urbana, si vogliono ri-

comporre, in uniche planimetrie, alcuni dei progetti redatti per ognuno

dei due quartieri. Senza scendere nel dettaglio aritmetico, in assenza

di due progetti per Borgo Ulivia e di uno per lo ZEN, le migliaia (46+46)

di ricomposizioni si riducono di qualche centinaio. Il risultato, quanti-

tativamente notevole, è poco rilevante, né si ha alcuna pulsione per

una ars combinatoria estesa dalla composizione architettonica alla

superficie di un intero quartiere.

L’aspetto più interessante è la potenzialità di questo metodo, di cui

una infinitesima parte è rappresentata dalle ricomposizioni elaborate

graficamente da Carmelina Randisi.

I progetti (ricomposti), a volte utilizzati solo parzialmente e per questo

in parte traditi, costruiscono, nel loro insieme, “tessuto urbano”,

espressione che andrebbe esplorata in tutta la sua potenza soprattut-

to in quei territori fatti da punti e linee, dove queste ultime, vale a dire

le infrastrutture viarie, si impongono su tutto: prevalgono o, più pro-

priamente, travolgono tutto, generando dei sistemi ibridi, lontani dalla

città compatta ma altrettanto distanti da quella che, un tempo, si defi-

niva la campagna urbanizzata.

Gli elementi che si aggiungono riescono a costruire, grazie alla loro

posizione, una trama che integra i “segni” preesistenti.

560  Progetti



In questa nuova condizione i vuoti casuali, gli interstizi, i lacerti inspie-

gabili diventano, laddove confermati, pausa, spazi fra architetture.

Le ricomposizioni riguardano quattro ipotesi per Borgo Ulivia e tre per

lo ZEN. Per quest’ultimo quartiere si aggiunge il quadro sintetico ela-

borato dal gruppo della Facoltà di Architettura di Roma Valle Giulia,

coordinato da Giuseppe Strappa, e un’altra tavola che, oltre a inte-

grare alcuni esiti della ricerca, ha contemplato anche l’ipotesi di un

nuovo stadio e un’alternativa all’anello infrastrutturale del quartiere33. 

Più che ribadire quanto già enucleato per i singoli progetti, è di una cer-

ta importanza verificare la continuità e le nuove, interessanti corrispon-

denze. Queste sono rese più evidenti dalla scelta monocromatica per i

nuovi volumi e per avere ridotto l’eterogeneità dei “verdi”.

Nei disegni di ricomposizione i progetti più esuberanti sono, in parte,

riassorbiti, mentre le alberature, i giardini, le colture sia a Borgo Ulivia

che allo ZEN, oltre a caratterizzare, a ricucire aree, nella realtà dilania-

te, sembrano ristabilire un ordine delle gerarchie che questi spazi ur-

bani non hanno mai avuto nel loro insieme.

Ripercorrere le trame dei due quartieri alla luce delle ricomposizioni
eseguite, rende concreta la risalita da valle a monte e, quindi, la ri-
scrittura attraverso le potenzialità del progetto di architettura.

Il progetto, esito e sonda di verifica, ha individuato, caso per caso e in

relazione alle diverse ricomposizioni, i grandi temi della permeabilità,

della densità, dei margini, lasciando, rispetto alla ricerca tout court,
trapelare in trasparenza le questioni relative all’abitazione (aggrega-

zioni, struttura, efficienza, ecc.), per le quali è forse più probabile sta-

bilire alcune procedure condivise. 

Sia per l’ambito urbano che per quello relativo ai problemi dell’“allog-

gio” le “linee guida” si rintracciano nel confronto fra i progetti, come

momento di sintesi di sillogismi in cui tesi e antitesi possono, come si

è tentato di dimostrare con le ricomposizioni, mutare di continuo a

partire dalla direzione certa fornita dai temi. Questi ultimi costituisco-

no, nel processo di approfondimento, un punto fermo e uno snodo fra

le conoscenze accumulate con i contributi e la successiva fase dei

progetti e delle ricomposizioni. 
A partire dai temi, si instaura un percorso per certi aspetti circolare, di

andata e ritorno, che pone alcune acquisizioni come frutto di un equili-

brio raggiunto, senza nessuna “riduzione della visione”34, senza perde-

re di vista il rapporto fra l’intero quartiere e una sua parte. Se tale contra-

zione dello sguardo è stata evitata, ciò si deve all’impostazione della ri-

cerca, al bisogno palpabile che la periferia ha dell’architettura e all’am-

pliamento che la ricerca stessa ha avuto grazie alle energie dei progetti.

Alla fine, dopo averli rivisti, o più propriamente riscritti, è auspicabile che

questo “lavoro” interno alle procedure dell’Universitas possa andare ol-

tre i limiti dell’approfondimento accademico spandendosi e influenzando

la realtà. D’altra parte sarebbe inspiegabile abbandonare gli esiti di una

sperimentazione che ha avuto la città come campo di applicazione.

Note

1 M. Agnoletto, A. Trentin, Relazione di progetto, p. 2.
2 B. Secchi, Progetto di suolo, in «Casabella» n. 520 521, gennaio febbraio 1986, p. 19;

vedi anche in B. Secchi, Un progetto per l’urbanistica, Einaudi, Torino 1989, p. 136.
3 J. Silvetti, Interactive Realms: The Bridge of San Francesco and the Palazzo Sant’Elia.
Architectural and Urban Enviroments of Sicily, vol. II, Graduate School of Design, Harvard

University, Cambridge 1992, p. 6.
4 «Tra le fonti per lo studio della storia di un territorio, quelle toponomastiche rivestono

particolare importanza. La toponomastica si occupa infatti dell’origine, del significato, del

la pronunzia, dello sviluppo, dell’epoca e dell’uso dei nomi locali e il toponimo ci traman

da nel tempo l’eco intatta, o trasformata, o fraintesa, del nome di un luogo. Senza volerci

addentrare in questa interessante scienza, ci limitiamo ad esporre alcune norme fonda

mentali da tenere presenti nella ricerca:

a) Ogni nome locale ha, in principio, un significato conforme ad un appellativo o ad un no

me personale. In altri termini, esso ha sempre un ben preciso riferimento o alla natura fi

sica del luogo, o ad avvenimenti di cui è stato teatro, ovvero ai nomi delle persone che ne

hanno avuto il possesso.

b) Un nome locale può risalire ad una antichità molto più remota del popolo che lo parla.

c) Se un nome locale è preso a prestito da un popolo preesistente, la sua forma si adatta

alle nuove consuetudini fonetiche». A. Catalfio, R. La Duca, La toponomastica antica di
Terrasini Favarotta, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 2010, p. 19.
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5 I. de Sola Morales, “Mnemosi e retorica: la crisi della rappresentazione nella città e nel

le architetture moderne”, in P. Nicolin (a cura di), Atlante metropolitano, Quaderno di «Lo

tus International», n. 15, 1991, p. 93.
6 A. Giampino (capogruppo), Relazione di progetto, p. 1.
7 G. Fiamingo (capogruppo), Relazione di progetto, p. 2.
8 J. Gresleri (capogruppo), Relazione di progetto, p. 2.
9 E. Mangi (capogruppo), Relazione di progetto, p. 7.
10 T. Culotta (capogruppo), Relazione di progetto, p. 3.
11 R. Gatti (capogruppo), Relazione di progetto, p. 2.
12 Ivi, p. 3.
13 C. De Luca (capogruppo), Relazione di progetto, p. 3.
14 M.E. Madonia, Relazione di progetto, p. 2.
15 S. Medori (capogruppo), Relazione di progetto, pp. 1 2.
16 I. Elmo (capogruppo), Relazione di progetto, p. 1.
17 F. Mugnai (capogruppo), Relazione di progetto, p. 1
18 Anche Gianfranco Guaragna, riferendosi allo ZEN 2, sostiene che «è pressoché l’imma

gine di un sito archeologico». G. Guaragna (capogruppo), Relazione di progetto, p. 1.
19 F. Mugnai (capogruppo), op. cit., p. 1.
20 C. Obiol, Relazione di progetto, p. 7.
21 M. Agnoletto, A. Trentin, op. cit., p. 1
22 P. Marotta, Relazione di progetto, p. 1.
23 P. Culotta, A. Sciascia, L’architettura per la città interetnica. Abitazioni per stranieri nel
centro storico di Palermo, L’Epos, Palermo 2005.
24 «Un’architettura trovata con poche regole edilizie e urbanistiche (giacitura e forma del

lotto della casa, allineamenti stradali, prospetti monomaterici e monocromatici, trama

stradale con gerarchia e funzionalità diversificate degli spazi pubblici) per una forma ur

bana che coincide con l’aspetto pubblico della costruzione e con il massimo “ascolto” dei

bisogni dell’abitare (non solo funzionali e quantitativi ma aderenti ad una tradizione do

mestica “altra” da quella locale) sull’organizzazione degli spazi domestici». P. Culotta,

“Migrazioni e traduzioni domestiche per la nuova architettura”, ivi, pp. 43 44.

Tale metodologia didattica riprendeva l’esperienza maturata negli aa.aa. 1991 1992/1992

1993 in cui, sempre nel nucleo antico, i committenti delle case erano i collaboratori alla do

cenza. Gli esiti di questa sperimentazione didattica sono documentati in due volumi: P. Cu

lotta, 7 case nel centro storico a Palermo, M.ed.in.a, Palermo 1993; Idem, 8 case nel cen
tro storico a Palermo, M.ed.in.a, Palermo 1994. Nel primo dei due volumi è specificata la

“normativa esecutiva” che valeva per tutti gli studenti: «Filo fisso sui fronti strada secondo

il tracciato dell’isolato; n. 4 elevazioni fuori terra con interpiani liberi; paramenti esterni mo

nomaterici monocromatici dalla linea di terra alla linea d’attico; infissi posizionati sul filo in

terno della muratura; strutture in elevazione in muratura continua; ingressi alla casa dalla

Piazza Vittoria (allo Spasimo); ingresso al magazzino/garage dalle strade contigue all’iso

lato. Altre norme sono state fornite per la definizione spaziale della piazza ad uso pedona

le: pavimenti in pietra lavica o in pietra di billiemi; collocazione di un albero (robinia o ficus

benjamin) o di una fontana». P. Culotta, 7 case nel centro storico…, cit., pp. 8 9.
25 Come esempio e verifica di tale metodologia didattica si può rammentare la tesi di lau

rea di Gaetano Pullara, elaborata nei pressi del mercato di Ballarò, stesso luogo in cui si

era svolto il Laboratorio di Progettazione architettonica nell’a.a. 1998 1999. Per la tesi si

assunse come base di partenza, per un più complesso programma funzionale, la se

quenza di case progettate dagli studenti, ricomposte in pianta e in alzato. P. Culotta, A.

Sciascia, L’architettura per la città interetnica…, cit., pp. 201 206.
26 G. Samonà. L’architettura come storia del presente, intervista a cura di P. Culotta, in «In

Architettura», n. 6/7, giugno 1980, p. 3.
27 C. Quartarone, op. cit., p. 265.
28 E. Taverne, La progettazione come forma di ricerca, in «Urbanistica», n. 99, giugno

1990, p. 7.
29 V. Gregotti, La costruzione dell’insediamento, intervista a cura di M. Panzarella, in «In

Architettura», n. 1, luglio 1979, p. 3.
30 «È solo con l’architettura, per usare una vecchia figura retorica, che le parole dell’urbani

stica possono diventare pietre, ma è solo a partire dalle pietre dell’architettura che è possi

bile fare dell’urbanistica una disciplina della modificazione qualitativa del territorio.

Per gli urbanisti in ogni modo deve risultare chiaro che una concatenazione deduttiva tra

piano e progetto è oggi del tutto improbabile, che è necessario utilizzare il progetto di archi

tettura come vera e propria verifica del piano nel suo farsi, che istituzionalmente e tempo

ralmente gli interventi del piano e del progetto devono correre paralleli ed agire tra loro dia

letticamente, che le proprietà nella gestione del piano si risolvono in azioni architettoniche

durevoli, che l’architettura è l’unica misura finale della qualità del piano, della sua effettiva

capacità di costruire un ambiente migliore e più ampiamente significativo.

Per gli architetti invece è necessario che “architettura del piano” voglia dire che il piano è in

modo diretto o indiretto contenuto preminente dell’architettura e non solamente un noioso

cassetto pieno di regolo che impediscono. La “nozione di architettura del piano” deve testi

moniare che il problema dell’autonomia disciplinare implica la costituzione di un centro di

identità e non la costruzione di un muro per la difesa del proprio terreno di azione». V. Gre

gotti, L’architettura del piano, in «Casabella», n. 487 88, gennaio febbraio 1983, p. 2.
31 A proposito della partecipazione, praticata da G. De Carlo a Terni, è di grande interes

se il saggio di H. Schlimme, Il “Nuovo Villaggio Matteotti” a Terni di Giancarlo De Carlo.
Partecipazione fallita e capolavoro di architettura, in www.sarzanachebotta.org/wp con
tent/.../HERMANN SCHLIMME. Vedi anche Idem, “The Mediterranean Hill Town: A Travel

Paradigm”, in J. Traganou, M. Mitrasinovic (a cura di), Travel, Space, Architecture, Ash

gate, Farnham (Surrey) 2009, pp. 148 166. Sempre sul tema della partecipazione e sulle

sue mistificazioni vedi V. Gregotti, La costruzione dell’insediamento, cit., p. 3; anche in A.

Biancucci, Il progetto necessario. Pasquale Culotta e il giornale della progettazione In Ar
chitettura (1979 1993), Edizioni di passaggio, Palermo 2010, pp. 109 116. 
32 Il livello intermedio di progettazione era inteso da Ludovico Quaroni come quel vuoto

fra progetto dell’edificio e piano urbanistico: il residuo progettuale fra l’intervento episodi

co e le grandi opere.

Il problema è che «si passa […] regolarmente al di sotto oppure al di sopra del progetto

urbano, comunque evitandolo». P. Balbo, Il progetto urbano, Gangemi Editore, Roma

1992, p. 14.

Ludovico Quaroni più volte invoca una precisa coerenza fra planivolumetrico e progetto del

l’edificio, con l’obiettivo di garantire un’immagine urbana nell’insieme complessa, ma unita

ria: «È logico, che la pianificazione ai livelli superiori abbia operato scelte fondamentali: l’or
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ganizzazione dell’insieme, e la sua articolazione in parti minori, […], tagliando bene le su

perfici relative e risolvendo in modo chiaro i confini fra un nucleo e l’altro, così da lasciare un

buon margine di libertà a chi progetterà i nuclei, e garantendo, attraverso il disegno dell’in

sieme e attraverso i requisiti (limitando quanto più possibile tipologie bell’e fatte e standard

troppo generici), la restituzione dell’immagine e della sostanza del tutto». L. Quaroni, Il pro
getto per la città. Dieci lezioni, commento e documentazione a cura di G. Esposito Quaroni,

presentazione di F. Gorio, Edizioni Kappa, Roma 1996.

Il planivolumetrico era in origine uno strumento disciplinare architettonico (era la planime

tria d’insieme, alla scala 1:1000, 1:2000 o 1:500, degli edifici di un complesso e delle ope

re accessorie di sistemazione fra i fabbricati, di cui erano inoltre segnati il numero di pia

ni, le altezze, i rivestimenti). Il fallimento del planivolumetrico in Italia è dipeso, secondo

Quaroni, dall’appropriazione di questo strumento da parte degli urbanisti, che lo promos

sero al ruolo di piano particolareggiato esecutivo, sterilizzandone le potenzialità.

Il tema del livello intermedio di progettazione ha un nucleo importante nell’idea di inter
scalarità della forma e quindi nel procedimento interscalare del progetto concepito fra

piano, modello direttore e disegno dell’edificio.
33 Il progetto è stato elaborato da Andrea Sciascia con Stefania Riggio e Daniele Roccaro. 
34 Vittima di un campo visuale ristretto era il famoso commissario Vidocq, descritto da

Edgar Allan Poe nei Racconti del mistero. Il personaggio, tratteggiato dalla scrittore

americano, «riduceva la portata della sua visione per voler guardare le cose troppo da

vicino. Coglieva con particolare acutezza uno o due punti, ma con il suo metodo, natu

ralmente perdeva di vista la materia nel suo insieme, per eccesso di profondità. La ve

rità non sta sempre in fondo a un pozzo. In realtà, per quanto concerne le nozioni più

importanti, credo che sia invariabilmente in superficie. La cerchiamo in fondo alla valle

e non sulla cima delle montagne dove si trova»: E.A. Poe, Racconti del mistero, New

ton Compton, Roma 1991, pp. 26 27.
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Cesare Ajroldi (Palermo, 1944), professore ordinario di Composizio-

ne architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura di Paler-

mo e coordinatore del Dottorato in Progettazione architettonica con

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo. Stu-

dioso di Alberto e Giuseppe Samonà, ha pubblicato numerosi testi

sulle esperienze dei due architetti in Sicilia. Ha scritto sui rapporti tra

architettura e città, sulla didattica e sulla morfologia urbana. Fra le

sue pubblicazioni più recenti: Monumento e progetto a Palermo - la-
boratorio di sintesi finale (Roma 2005); Expo Lisbona 1998 Paris-Pa-
lermo (Roma 2007).

Tiziana Basiricò (Erice, 1973), dottore di ricerca in Ingegneria edile

presso l’Università di Palermo, con la tesi Il quartiere Z.E.N. 2 di Paler-
mo. Analisi di una situazione emblematica di periferia urbana tra sto-
ria, attualità e futuro (Palermo 2008). Assegnista di ricerca MIUR per lo

svolgimento dello studio La diagnostica in sito e in laboratorio per il
recupero edilizio e assistant professor presso la Facoltà di Ingegneria

e Architettura dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.

Marco Beccali (Palermo, 1967), professore associato di Fisica tecni-

ca ambientale presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Pa-

lermo, dove svolge anche attività di ricerca presso il Dipartimento del-

l’Energia. È membro del gruppo di esperti IEA (International Energy

Agency) del Task 38 “Solar Air-Conditioning of buildings”, socio fon-

datore di Softenergy srl presso l’Incubatore di Impresa ARCA, delega-

to regionale dell’Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria Ri-

scaldamento e Refrigerazione (AICARR). Autore di numerose pubblica-

zioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e, fra i libri, di Er-
gonomia e ambiente: progettare per i cinque sensi. Metodi, strumenti
e criteri di intervento per la qualità sensoriale dei prodotti e dello spa-
zio costruito (Milano 2003).

Antonio Biancucci (Caltanissetta, 1973), dottore di ricerca in Pro-

gettazione architettonica e urbana, è docente a contratto presso la

Facoltà di Architettura di Palermo. Ha svolto attività didattica all’Istitu-

to Universitario di Architettura di Venezia e all’Università degli Studi di

Enna “Kore”. Ha pubblicato articoli e saggi su libri e riviste specializ-

zate. Ha partecipato a concorsi internazionali di progettazione, a con-

vegni e seminari in Italia e all’estero. Fra le sue pubblicazioni: Giu-
seppe Samonà e le presenze del progetto. Il restauro del Nucleo
Sperimentale nel Borgo Ulivia a Palermo (Roma 2007); Il Progetto
necessario. Pasquale Culotta e il giornale della progettazione in Ar-
chitettura (1979-1993) (Palermo 2010).

Giulia Bonafede (Palermo, 1962), ricercatore di Urbanistica presso

la Facoltà di Architettura di Palermo, ha conseguito il Master of Scien-

ce in Economic Policy and Planning presso la Northeastern Univer-

sity di Boston. Il suo interesse scientifico è rivolto allo studio delle

connessioni tra marginalità fisica, ambientale, economica, sociale in

aree locali fragili del meridione d’Italia e alla sperimentazione di prati-

che di progettazione partecipata dal basso con soggetti deboli, nel

quadro delle politiche di riqualificazione e dell’interazione tra pubblico

e privato.

Roberto Calandra (Messina, 1915), architetto, laureatosi nel 1937

presso la Facoltà di Architettura di Roma, come vincitore di una bor-

sa di studio frequenta, nell’anno accademico 1938-39, il Dipartimento

di Architettura della Columbia University di New York conseguendovi

il titolo di Master of Science in Architecture. Socio fondatore

dell’A.P.A.O. e della F.A.I.A.M., insegna Disegno (1940-1962), Urbanisti-

ca (1962-1966) e Restauro dei monumenti (1967-1986) nelle Facoltà

di Architettura di Messina e Palermo.

La sua produzione architettonica è in prevalenza concentrata a Messi-

na dove opera dal 1946 al 1970. Ha collaborato tra gli altri con L. Pic-
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cinato, G. Samonà, B. Zevi, E. Caracciolo. Si deve all’intuizione e all’a-

cume critico di Calandra l’arrivo nel 1953 di Carlo Scarpa in Sicilia.

Dario Costi (Parma, 1971), ricercatore in Composizione architettoni-

ca e urbana presso la Facoltà di Architettura di Parma, membro del

Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Progettazione architet-

tonica con sede amministrativa presso l’Università di Palermo. Fon-

datore e presidente di Parma Urban Center, svolge attività professio-

nale, di ricerca e didattica; indaga le tematiche di spazio, edificio pub-

blico e architettura contemporanea. Autore di numerose pubblicazio-

ni, fra le più recenti: Casa pubblica e città. Esperienze europee, ricer-
che e sperimentazioni progettuali (Parma 2009); Critica e Progetto.
Architettura italiana contemporanea (Milano 2011).

Federica Culotta (Palermo, 1970), laureata in Lingue e letterature

straniere moderne, è docente a contratto di Lingua inglese presso la

Facoltà di Architettura di Palermo e collabora in qualità di traduttore e

redattore editoriale con il Dipartimento di Architettura dell’Università

di Palermo. Lavora come editor presso la casa editrice L’Epos di Pa-

lermo. Ha tradotto per Sellerio Morte in libreria di C.G. Hart (Palermo

1997) e per L’Epos Ficodindia di G. Barbera e P. Inglese (Palermo

2001).

Emanuela Davì (Palermo, 1977), dottore di ricerca in Progettazione

architettonica e urbana presso l’Università di Palermo, con la tesi Ar-
chitettura e urbanistica nella ricerca di Saverio Muratori. Il restauro
dell’edificio I3/P a Cortoghiana. È docente a contratto presso la Fa-

coltà di Architettura di Palermo. Il suo interesse per la didattica è ma-

turato nel corso delle diverse esperienze compiute a fianco del pro-

fessore Pasquale Culotta. La sua ricerca scientifica è rivolta, in parti-

colare, alle città di fondazione del XX secolo e al rapporto tra architet-

tura e città.

Gioacchino De Simone (Palermo, 1976), dottore di ricerca in Pro-

gettazione architettonica e urbana presso l’Università di Palermo,

con la tesi Adeguamento liturgico e progetto urbano nel Restauro
del Moderno. La Chiesa di Santa Maria Maggiore a Francavilla al
Mare di Ludovico Quaroni. Il suo interesse scientifico è rivolto al-

l’architettura liturgica e alla valorizzazione culturale e turistica del

Belice. È vincitore del 1° premio al concorso di idee “68 Progettisti

di emozioni” con il progetto Adaciu - Itinerari di Turismo Lento nel-
la Valle del Belice. Ha curato le pubblicazioni Alberto Burri nel pa-
norama della Land art internazionale (con G. Farina e S. Fazzi, Pa-

lermo 2004) e Mauro D’Agati - DENTRO (con N. Troja, Palermo

2007).

Ivana Elmo (Mistretta, 1970), dottore di ricerca in Architettura presso

il Dottorato Internazionale di Ricerca in Architettura “Villard d’Honne-

court”. Assegnista presso il Dipartimento di Architettura dell’Univer-

sità di Palermo e docente a contratto del Corso di laurea in Scienze

dell’architettura della Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli

Studi di Enna “Kore”. Ha pubblicato diversi articoli, progetti e studi, tra

cui Fiumara d’Arte, la rifondazione di un territorio di confine (Catania

2008) e La casa, la città e l’altro [intervista con Pasquale Culotta]
(Cannitello 2008).

Giuseppina Farina (Augusta, 1978), dottore di ricerca in Progetta-

zione architettonica e urbana presso l’Università di Palermo, con la

tesi Il restauro del moderno: il nodo urbano di piazza Castronovo a
Messina. È vincitrice della borsa “Wilma Mormino” per lo svolgimento

della ricerca pubblicata col titolo Architettura Liturgica contempora-
nea in Europa. Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna (Paler-

mo 2008). Collabora alla didattica del professore Vincenzo Melluso

presso la Facoltà di Architettura di Palermo.
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Ferdinando Fava (Milano, 1960), docente di Antropologia culturale e

Antropologia delle religioni presso l’Università degli Studi di Padova e

ricercatore affiliato al Centre d’Anthropologie des Mondes Contempo-

rains (EHESS, Parigi), dove si è perfezionato con Marc Augé. Fra le

pubblicazioni più recenti: Lo ZEN di Palermo. Antropologia dell’esclu-
sione (Milano 2008).

Alessandra Galatioto (Palermo, 1980), dottoranda di ricerca in Fisi-

ca tecnica ambientale presso il Dipartimento di Ricerche Energetiche

e Ambientali dell’Università di Palermo. Collabora con il Dipartimento

di Scienze per la Promozione della Salute “G. D’Alessandro” dell’Uni-

versità di Palermo svolgendo attività di ricerca nell’ambito del comfort

termoigrometrico e visivo. Si interessa alla bioarchitettura, alla dia-

gnosi e certificazione energetica degli edifici, ai sistemi che utilizzano

fonti di energia rinnovabile.

Vincenza Garofalo (Palermo, 1967), dottore di ricerca in Rilievo e

rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente presso l’Università

di Palermo e docente a contratto presso le Facoltà di Architettura di

Palermo e Catania. Il suo interesse scientifico si rivolge prevalente-

mente alle influenze dell’architettura islamica in Sicilia, ai borghi rura-

li, al rilievo architettonico effettuato con tecniche tradizionali e innova-

tive. Ha presentato contributi a convegni internazionali sui muqarnas

di Palermo.

Ilenia Grassedonio (Palermo, 1980), dottore di ricerca in Progettazio-

ne architettonica e urbana presso l’Università di Palermo, con la tesi Il
Restauro del Moderno e l’adeguamento liturgico della chiesa della Sa-
cra Famiglia a Genova di Ludovico Quaroni. È stata tutor del master di

II livello “Architettura per l’archeologia”, coordinato dal professore Giu-

seppe Guerrera, con il quale collabora all’attività didattica dei Labora-

tori di Progettazione architettonica, nelle sedi di Palermo e Agrigento.

Giuseppe Guerrera (Palermo, 1948), professore ordinario di Com-

posizione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura di

Palermo e docente del Dottorato di ricerca in Recupero e fruizione

dei contesti antichi di Palermo e direttore del master di II livello “Archi-

tettura per l’archeologia”. Fondatore e direttore del «Giornale dell’Ar-

chitettura» e della rivista «Uruk». Fra le sue pubblicazioni: La Sicilia
città dei tre mari (Roma 2003); Il Progetto Urbano per Palermo. Per-
corsi, architetture e spazi pubblici, tra il porto e il parco di Bocca di
Falco (Palermo 2005).

Giovanni Lopes (Palermo, 1972), architetto, laureato presso la Fa-

coltà di Architettura di Palermo, ha collaborato con gli studi professio-

nali di Nicola Piazza, João António Ribeiro Ferreira Nunes, Michele

Mele, Juan Jose Arenas de Pablo, Italo Rota. Ha partecipato a diver-

si concorsi internazionali e ha fatto parte del gruppo di progettazione

vincitore del primo premio per il “Nuovo Auditorium - Isernia” (capo-

gruppo: professore Pasquale Culotta). Svolge in prevalenza attività di

consulenza grafica e progettuale.

Luciana Macaluso (Palermo, 1981), dottore di ricerca in Progetta-

zione architettonica e urbana presso l’Università di Palermo, con la

tesi Il Restauro del Moderno. La chiesa parrocchiale di Gibellina.

Svolge attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Architettura e

il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo con i profes-

sori Andrea Sciascia e Giuliana Tripodo. Ha pubblicato articoli e pro-

getti in volumi di rilevanza nazionale e internazionale e ha svolto atti-

vità redazionale e grafica presso lo studio di Eva Prats e Ricardo Flo-

res a Barcellona.

Antonella Mamì (Palermo, 1965), ricercatore di Tecnologia dell’ar-

chitettura presso la Facoltà di Architettura di Palermo, membro del

Collegio dei docenti del Dottorato in Recupero edilizio e ambientale
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presso l’Università “Federico II” di Napoli. Ha presentato contributi a

convegni internazionali, sui temi del recupero e della tecnologia, pub-

blicando saggi e monografie. Fra le pubblicazioni: Vulnerabilità sismi-
ca degli edifici: controllo prestazionale degli elementi non strutturali
(Roma 2005); Il gesso: elementi costruttivi, caratteristiche prestazio-
nali, utilizzo nella nuova costruzione e nel recupero (Santarcangelo di

Romagna 2006); Nonstructural Seismic Prevention and Rehabilita-
tion (Roma 2010).

Vincenzo Melluso (Messina, 1955), professore ordinario di Compo-

sizione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura di Pa-

lermo. Nella sua attività ha promosso e curato iniziative culturali ed

editoriali legate all’architettura moderna e contemporanea, con speci-

fica attenzione all’esperienza nel territorio messinese. Tra queste si

ricorda il Simposio Internazionale di Progettazione “L’Isolato di Mes-

sina” (1985-1986) e l’articolata ricerca, avviata nel 1998, sull’espe-

rienza architettonica messinese – ascrivibile alle istanze del Moderno

– dalla quale sono emerse le figure degli architetti Pantano e Rovigo.

La sua attuale ricerca è rivolta al rapporto architettura/paesaggio e al-

le tematiche connesse alla mobilità urbana. Nel 2004-2005 è stato

docente a contratto presso lo IUAV di Venezia e guest-critic presso le

Facoltà di Architettura di Torino, Mendrisio (CH), Venezia, Ithaca/NY

(USA) e il Politecnico TUW di Vienna. La sua attività progettuale è stata

spesso all’attenzione della critica, presentata su varie pubblicazioni e

riviste e illustrata nell’ambito di numerose mostre, in Italia e all’estero.

Grazia Napoli (Palermo, 1966), ricercatore di Estimo e docente di

Estimo ed economia dell’ambiente presso la Facoltà di Architettura di

Palermo, componente del Collegio del Dottorato di ricerca in Pianifi-

cazione urbana e territoriale con sede amministrativa presso l’Univer-

sità degli Studi di Palermo. I suoi studi riguardano il mercato immobi-

liare urbano, il catasto urbano, le valutazioni multidimensionali appli-

cate al patrimonio storico, architettonico, archeologico e ambientale.

Ha pubblicato saggi e articoli, atti di convegni di rilievo nazionale e in-

ternazionale. Fra le sue pubblicazioni: Teoria e pratica dei capitali ur-
bani. Forma temporale e monetaria della città (Milano 2007).

Emanuele Palazzotto (Palermo, 1965), professore associato di Com-

posizione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura di Pa-

lermo, membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Pro-

gettazione architettonica con sede amministrativa presso l’Università di

Palermo. Ha partecipato a numerosi concorsi di progettazione architet-

tonica ottenendo premi e riconoscimenti. Ha all’attivo una ricca produ-

zione di testi, saggi e articoli per riviste nazionali e internazionali, sui te-

mi della didattica e sulla teoria del progetto di architettura, approfonden-

do le questioni della liturgia rinnovata e del progetto urbano. Ha curato

varie pubblicazioni, tra cui i Quaderni del Dottorato di Ricerca in Proget-

tazione Architettonica. Fra i suoi ultimi testi: Elementi di teoria nel pro-
getto di architettura (con P. Culotta, Palermo 2002) e Nuove chiese per
la liturgia rinnovata. Ricerche ed esplorazioni progettuali a Cefalù e Pa-
lermo (con M. Panzarella e A. Sciascia, Firenze 2010).

Marcello Panzarella (Cefalù, 1949), professore ordinario di Compo-

sizione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura di Pa-

lermo, membro dei Collegi dei docenti del Dottorato di ricerca in Pro-

gettazione architettonica di Palermo e del Dottorato Internazionale di

Ricerca in Architettura “Villard d’Honnecourt”, con sede presso lo

IUAV. Ha partecipato, con Pasquale Culotta, alle indagini sui centri mi-

nori e sulla “Moschea d’Occidente”. In atto i suoi studi riguardano le

implicazioni urbane dei nodi infrastrutturali. Co-fondatore, con P. Cu-

lotta, della rivista «In Architettura», è autore di più saggi e pubblica-

zioni e, di recente, di Nuove chiese per la liturgia rinnovata (con E.

Palazzotto e A. Sciascia, Firenze 2010). Ha esposto, nel 1987, alla

XVII Triennale di Milano un progetto per la circonvallazione di Paler-
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mo. L’opera Corte delle Stelle (Cefalù 1984) è fra le 60 scelte per rap-

presentare l’architettura italiana del Novecento nella mostra “Dal Fu-

turismo al futuro possibile” (Tokyo 2002).

Rosalia Partinico (Palermo, 1968), architetto, laureata presso la Fa-

coltà di Architettura di Palermo con una tesi in Disegno dell’architettu-

ra, dal titolo Anatomia del Paesaggio. I qana- t e l’architettura della
città (relatore: professore Filippo Terranova). La tesi ha indagato la

stratificazione storica della città di Palermo e, in particolare, del fondo

Raffo in prossimità del quartiere ZEN - San Filippo Neri. 

Marco Picone (Palermo, 1975), ricercatore di Geografia presso la

Facoltà di Architettura di Palermo. Studioso di GIS e sistemi iperte-

stuali, ha pubblicato articoli su riviste nazionali e internazionali, cura-

to le pubblicazioni Bodies and Space. Gunnar’s Travels (Palermo

2002) e Città nell’emergenza. Progettare e costruire tra Gibellina e lo
Zen (con A. Badami e F. Schilleci, Palermo 2008).

Renata Prescia (Palermo,1960), ricercatore in Restauro dell’architet-

tura presso la Facoltà di Architettura di Palermo, membro del Collegio

dei docenti del Dottorato di ricerca in Progettazione architettonica

con sede amministrativa presso l’Università di Palermo. I suoi studi

intrecciano restauro, questioni urbane e storiche, con un approfondi-

mento negli ultimi anni della disciplina del Restauro del Moderno. Au-

tore di numerose pubblicazioni, fra cui: Il restauro di necessità (con S.

Boscarino, Milano 1992) e Storia e restauri dell’abbazia di San Marti-
no delle Scale (Palermo 1995).

Franco Purini (Isola del Liri, 1941), professore ordinario di Composi-

zione architettonica e urbana presso l’Università di Roma “La Sapien-

za”, Facoltà di Architettura Valle Giulia. È Accademico Corrisponden-

te dall’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. 

È autore di Luogo e Progetto (Roma 1976), Around the Shadow Line:
Beyond Urban Architecture (Londra 1984), Sette paesaggi (Milano

1989), e dei più recenti Comporre l’architettura (Roma-Bari 2000) e

La misura italiana dell’architettura (Roma 2008). 

Fra le sue realizzazioni, il Sistema delle Piazze, la Casa del Farmaci-

sta e la Casa Pirrello a Gibellina, un isolato residenziale a Napoli, il

restauro delle Ex Scuderie Medicee di Poggio a Caiano. Il suo lavoro

è stato oggetto di numerose mostre in Italia e all’estero.

Carmelina Randisi (Ribera, 1970), architetto, laureata presso la Fa-

coltà di Architettura di Palermo. Ha partecipato alla tavola rotonda e

mostra dei lavori “Patrimonio Architettonico e Centro Storico in vista

del nuovo P.R.G. di Sciacca”, alla mostra “Concorso Idee per il Centro

Storico di Sciacca”, collaborando alla redazione dei progetti di: piazza

Marconi, piazza Steripinto, piazza San Vito, piazza Farina.

Natalia Santoro (Palermo, 1977) e Francesco Scaffidi Abbate (Pa-

lermo, 1977), architetti, laureati presso la Facoltà di Architettura di

Palermo. Nel 2004, con B. Prestifilippo ed E. Leone, hanno elaborato

un progetto di restauro del Nucleo Sperimentale di Borgo Ulivia, nel-

l’ambito del corso di Restauro dei monumenti della professoressa

Renata Prescia. 

Filippo Schilleci (Palermo, 1963), ricercatore in Urbanistica presso

la Facoltà di Architettura di Palermo, membro dell’Istituto Nazionale

di Urbanistica, segretario del Collegio dei docenti del Dottorato in Pia-

nificazione urbana e territoriale con sede amministrativa presso l’Uni-

versità di Palermo. Si occupa di pianificazione urbana, territoriale e

assetto del paesaggio, con particolare attenzione al rapporto fra spa-

zi liberi e costruito, alla continuità ambientale e alle reti ecologiche.

Fra le sue pubblicazioni: Visioni metropolitane. Uno studio comparato
tra l’Area Metropolitana di Palermo e la Comunidad de Madrid (Firen-
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ze 2008); Città nell’emergenza. Progettare e costruire tra Gibellina e
lo Zen (con A. Badami e M. Picone, Palermo 2008).

Andrea Sciascia (Palermo, 1962), professore straordinario di Com-

posizione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura di

Palermo, membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in

Progettazione architettonica con sede amministrativa presso l’Uni-

versità di Palermo. Il Restauro del Moderno, tema del dottorato dal

XVI ciclo, si innesta su un alveo di studi concernenti l’architettura con-

temporanea in Sicilia, l’architettura per la liturgia – in particolare quel-

la dell’ecclesia sine tecto – e l’interazione tra teoria e prassi della pro-

gettazione architettonica. Ha partecipato a numerosi concorsi nazio-

nali e internazionali di progettazione architettonica ottenendo premi e

riconoscimenti. Ha pubblicato saggi e articoli su alcune delle princi-

pali riviste italiane e altre pubblicazioni a carattere scientifico. Ha

esposto alla Triennale di Milano nel 1994, prendendo parte alla mo-

stra “Attualità della forma urbana”. Dal 1995 svolge la propria attività

di ricerca presso di Dipartimento di Storia e Progetto nell’Architettura

oggi Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo.

Benedetto Todaro (Roma, 1943), professore ordinario di Compo-

sizione architettonica e urbana presso la Facoltà di Architettura

dell’Università “La Sapienza” di Roma. Direttore della Scuola di

Dottorato in Scienze dell’architettura; coordinatore del Dottorato di

ricerca in Architettura e costruzione, spazio e società; international

consultant per la World City Expo 2009 (Incheon, Korea); advisor

for International Affairs per l’Incheon Metropolitan City; responsa-

bile della ricerca europea URBACT II - Working Group HOPUS Housing

Praxis for Urban Sustainability. Il suo interesse scientifico si rivol-

ge, in particolare, allo studio dei rapporti tra le varie discipline del

progetto, alle procedure partecipate e all’intervento sull’esistente.

Su questi temi svolge una intensa opera di promozione culturale

attraverso pubblicazioni, convegni, mostre e conferenze.

Giuliana Tripodo (Alcamo,1941), ricercatore in Composizione archi-

tettonica e urbana, ha svolto attività didattica e di ricerca presso la

Facoltà di Architettura di Palermo con particolare attenzione al rap-

porto fra centralità e margini urbani. Uno studio costante è stato rivol-

to alla città di Palermo e alle sue borgate nell’ambito di un gruppo di

ricerca diretto da Cesare Ajroldi.

Contributi specifici sono pubblicati ne L’analisi morfologica: dall’ico-
nologia urbana al progetto (Palermo 1981); Le borgate di Palermo
(Caltanissetta-Roma 1984); Palermo tra storia e progetto (Roma

1987); Caltagirone, cultura dei luoghi e progetto (Palermo 1987).
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Notes on the National Research and on the contribution of the

Unity of Palermo 

Benedetto Todaro
Carrying out a thorough study of a number of social housing neigh-

borhoods around Italy, at a time when at least two generations of res-

idents have lived there, allows us to recognize the greater or lesser

fortune which these architectures have encountered. It is also possi-

ble to measure the effectiveness of the original design and to com-

pare it with the influence of the many other factors directly connected

with social needs. Including this multiplicity of instances in our studies

brought us to extend the instruments and methods of our research

beyond their usual limits.

A certain tradition and the example of the Master. Write, design,

and rewrite

Andrea Sciascia
The introduction confirms a research process experienced in 2002 by

Pasquale Culotta for a previous PRIN dedicated to the study of the

archives of city planning, architecture and design. The new research

is useful to verify the architectural project as an instrument, and is de-

fined by three stages: write, design, and rewrite, which correspond to

the initial knowledge of the topic, the design of possible solutions, the

review and elaboration of conclusions. 

The research field was focused on two suburbs: Borgo Ulivia and

ZEN. During the seminars held in Palermo at the Department of His-

tory and Design in Architecture from October 2008 to May 2009, the

invited scholars tried to develop as much as possible the “scientific

background” of the research. Different disciplines have produced a

single descriptive structure, meaningful insights, archival research,

surveys and design activities. The subsequent design phase was

focused on the identification of the problems of the two districts and

the related project themes (from the smallest spaces to the ecolog-

ical networks), which were assigned to forty-eight design groups

both Italian and foreign.

The final recomposition of some of the projects in a comprehensive

view allowed to reflect upon the proposals of the groups and to recog-

nize and synthesize the addressed problems. This third research

phase confirms that there is an absolute continuity between the

whole and the single project, and highlights an inductive working

method that goes from particular to general.

Fragments of city and suburbs: Borgo Ulivia and ZEN in Palermo

Andrea Sciascia
Inside Borgo Ulivia and ZEN, Nucleo Sperimentale and ZEN 2 can be

still considered two sections highly innovative. The first one was de-

signed by architects Giuseppe Samonà (group leader), Antonio

Bonafede, Roberto Calandra, and Edoardo Caracciolo. The second

is the winning project of the national competition launched by IACP of

Palermo Province in 1970, presented by the group of Franco

Amoroso, Salvatore Bisogni, Vittorio Gregotti, Hiromichi Matsui, and

Franco Purini.

The essay explains how the two districts, though in a deeply different

manner, are able to mediate between tradition and modernity of liv-

ing: the Nucleo Sperimentale recovers the idea of rue corridor, while

ZEN 2 combines the architectural morphology of Modern Movement

with the timeless qualities of living, included, for example, in Palermo

historic center.

In addition to highlight those characters of the two districts, the essay

also describes some of the most obvious problems of their urban sur-

roundings.
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My contribution to ZEN 2

Franco Purini
The story of the design of the public housing district ZEN 2 is recon-

structed here. The beginning at the Amoroso study, the first survey

from Mount Pellegrino, the essential role of Gregotti, the firm determi-

nation to create a compact structure in the still green core of Piana

dei Colli and to make it an opposite node to the consolidated city. In

addition, the research carried out to guarantee a character of linguis-

tic homogeneity to the whole; the use of drawings as active part of the

design, the possibility to transfer in the settlement some of the topics

of the rationalist architecture, and especially of Giuseppe Terragni.

The essay also explains the terraced section and its subsequent de-

velopment in the insula, for which it was important the comparison

with the cities of eastern Sicily. 

It is described the effort to find a balance between typology and mor-

phology. The result achieved was a compact district with no edges,

mono-typological, but at the same time with a hierarchical effect, uni-

fied yet varied as a linear city.

After a careful description of the project and the differences with re-

spect to the outcome, is described the present situation of the urban

area to which it belongs, and of the entire Piana dei Colli. 

The latter, destroyed by illegal building, forces us to rethink the mean-

ing of the district, which was founded on the relationship with the sur-

rounding roads and buildings. However, it remains undisputed the

modelling power of this urban architecture, which was able to com-

bine abstract themes, characters, and local needs.

Suburbs and city: connection project and search for identity

Filippo Schilleci
The changes occurred in Sicily at the end of XVII century produced a

new way of inhabiting the territory. In fact, the population growth, and

the consequent demand for new dwellings, moved the city towards

the countryside. Thus Palermo presented a new system of signs, in-

cluding roads and villages, which will be the network for its future de-

velopment.

However, this growth has wiped out values and identities of these

roads and villages. The new city, following policies of public housing

and condominiums that develop in height so as to solve the problems

of land’s occupation without any care for form and relation with the

site, has “wrapped” almost everywhere the villages creating a frag-

mented whole of elements.

If we want to redevelop the city on a human scale a possible solution

is to revisit places and redesign through history, guided by ecological

principles.

Limit forms on the margin of the suburban. ZEN as a new creative

agora

Giulia Bonafede
We try to define possible actions of redevelopment of the ZEN district

through practices of shared city planning. If the public housing dis-

tricts have represented ideal limits as opposed to central realities, the

development of the contemporary city undermines what has been

achieved and prompts a reflection on the proposed models so as to

rethink this “urban island” as a creative agora where rebuild, through

maieutics, dialogue and public space.

Insulae and bodies, texts and contexts

Ferdinando Fava
An anthropological approach to the analysis of the public housing

of the ZEN district, selected for an urbanistic, architectural, and

technological redevelopment, is not a further perspective on the
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same register of technical, compositional, and urban data. It is

rather an inner solicitation, ab initio and in itinere, of the “learning”

process of the constructed environment in its different stages

(dwelling, pavilion, insula, district, city). This approach, in fact,

looks at the site both “from within and from below” and “from out-

side and from above”, widening the hermeneutic understanding of

the constructed space, and returning its plural forms (social prac-

tices as relations with the constructed space). This approach con-

firms a structural and temporal gap among the designed, con-

structed, and inhabited space, and this gap may reveal itself as the

source of a conceptual and design concern of the given area.

The city’s monetary form. The districts adjoining the ZEN in

Palermo

Grazia Napoli
Every city has its own temporal and monetary form given by the

value of its real estate, which is in a continuous lack of dynamic

balance, and that, reflecting the system of social, economical, and

cultural values shared by the community, moves on a level that in-

tegrates and completes the knowledge coming from architecture.

The complex urban estate market has been examined studying the

characteristics of market segments present in the districts adjacent

to the ZEN in Palermo and has led to identify the ranges of variation

of values offered for the different segments.

These market values may support the design as they help to know

the actual conditions of the districts (present monetary form) and

the upcoming processes of plus-evaluation of the building estate

(future monetary form) resulting from urban redevelopment actions

of public housing in the ZEN district.

ZEN practices: deconstruction and reconstruction of a “common-

place” in Palermo

Marco Picone
The social geographer who tries to study the case of the ZEN district

has first of all to avoid the endless representations, all similar and

based on misunderstandings and misinterpretations, that want to

make the district a surrogate of hell itself, a “commonplace”, a stereo-

type the world has become accustomed to and that seems growing

like a self-fulfilling prophecy.

Since the only way to deconstruct such images is to use practices of

listening and dialogue with others, the research aims not only at

achieving a deeper and less deceptive knowledge of this district, but

necessarily involves other fields of human action: ethics and politics. 

Space, ethics, politics, and society, work together in order to turn the

ZEN district into a “common place”, not in the sense of a stereotype

that betrays the real meaning of the place, but into a new agora,

made of public and dialogic space.

Palermo villages

Cesare Ajroldi
I have worked with my undergraduates on the topic of the villages

since 1983, right after the experience of the Program Plan of Palermo

historic center. 

The aim was to design starting from the identification of morphologi-

cal systems. This method has changed the traditional planning instru-

ments, from the general to the particular, and has replaced a deduc-

tive process with an inductive one, originating from the particular.

The attempt is to extend the method adopted in the historic center to

a tiny historical fabric, made mostly of two-four story dwellings, and

besides to move from an architectural and urbanistic scale (the one of

the Program Plan) to a more specifically architectonical scale. It is a
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highly experimental process, whose more complicated aspect is the

passage from description to design, carried out with the language of

architecture. However, the ultimate objective is a design deeply root-

ed to the place.

Suburbs and villages: what future?

Giuliana Tripodo
The interest in the suburbs is viewed through a reflection on the margins

of the urban structure, in terms of settlement as a transposition of the

concept of limit, and through the role of the historic villages. The latter,

born as a balance between the city center cleared from its walls and its

agricultural hinterland, saw their destiny back into play by the growth of

the contemporary city at the expense of the agricultural land. Despite

the proximity and sometimes superimposition with the new districts of

the suburbs, the historical villages have kept the connotative force of the

urban identity, which goes beyond the structural fragility of the settle-

ments themselves, and their typological and settlement features. Their

reconsideration as places belonging to the city, within a process aimed

at strengthening the relationship between villages and suburbs, may

foreshadow a new urban design in Palermo, where the natural ele-

ments––gardens and coastal strip within the Conca d’Oro––may regain

a foundational role.

Anatomy of a landscape. The qana- t and the architecture of the

city. The qana- t and villa Raffo as a single architecture

Rosalia Partinico
The thesis is based on the hypothesis, confirmed by numerous docu-

mentary sources, according to which the position of some specific archi-

tectonical typologies (bagli and out-of-town villas of the aristocracy from

Palermo) was linked to the location of the water wells and to the network

of the qana- t, a system of water supply introduced by the Arabs in the Si-

cilian capital around the IX century.

The presence of water, on the other hand, has always been the source

of every human settlement, but the thesis wants to demonstrate that the

position of many buildings in the ancient countryside around Palermo

was regulated by the network of the subsoil rather than the soil’s. As a

matter of fact, these buildings were usually built around and nearby the

wells of the qana- t. This explains their location, often relatively free from

the restrictions imposed by the land organization and inscribes the rela-

tion between parts and architectonic elements of the same system (first

of all the relationship “access pillars/avenue/villa”) within a wider range

of relations of necessity.

The Nucleo Sperimentale of Borgo Ulivia in Palermo by Giuseppe

Samonà, Antonio Bonafede, Roberto Calandra, and Edoardo

Caracciolo

Antonio Biancucci
The Nucleo Sperimentale of Borgo Ulivia in Palermo by Giuseppe Sa-

monà, Antonio Bonafede, Roberto Calandra, and Edoardo Caracciolo is

an important milestone for the Italian architectural research after the

Second World War as it represents a typical example of autonomous
and organized district. 
In this district some key issues in the study of the relationship between

architecture and town-planning, in criticism of the analytical line of ra-

tionalism and international town-planning of first Ciam, and the design

notions of “environment”, “pre-existence”, and architectural “presence”

are investigated.

Financed as experimental district with USA funds for the reconstruction,

Borgo Ulivia not only makes use of technologies innovative for Sicily of

those times, but also recovers issues and principles derived from the

historical city as rules of construction for the new expansion of Palermo. 

596  English abstracts



The Nucleo Sperimentale in Borgo Ulivia. Conversation with

Roberto Calandra

Edited by Andrea Sciascia
The interview is an important contribution to the reconstruction of the

project’s history: the political-historical epoch, the client, previous ex-

periences, the study of “integral design” at Columbia University, the

references to the Viennese School and the Ciam, discoveries and de-

cisive encounters, such as with Mario Ridolfi, Bruno Funaro and

many others. 

Calandra explains the reasons why the Nucleo Sperimentale was in

contrast with the paradigms of the most common working-class dis-

tricts, since it recovered the idea of compact city based on the road-

corridor.

Besides, he underlines the interest in the experimental use of hollow

bricks, which would limit a prefabricated structure, using instead local

skilled workers and materials. 

However, only one building shows how the district should have been:

red, with a gray base, a reinforced concrete ground floor and a self-

supporting face.

May restoration be helpful to suburbs?

Renata Prescia
The suburbs are one of the most pressing issues of the city, inside

which they have to be placed again if they want to leave behind the

role of marginality that have had so far. The discipline of restoration,

besides solving the problems of conservation according to its

methodology, exemplified by the case of Borgo Ulivia studied by San-

toro and Scaffidi Abbate, integrates with other disciplines in order to

create those processes of connection, physical and communication,

that are essential to re-introduce the suburbs in the formative

processes of the city they belong to. Thus new relationships with the

surrounding pre-existences and the introduction of new uses func-

tional to the whole city, may be useful devices.

An example of restoration of modern architecture: the Nucleo

Sperimentale of Borgo Ulivia

Natalia Santoro, Francesco Scaffidi Abbate
Interest in the suburbs means for those involved in restoration “re-

store Modern architecture” according to the design methodology

used for the old but with a special attention for the features of the

Modern.

The Nucleo Sperimentale of Borgo Ulivia (G. Samonà, A. Bonafede,

R. Calandra, E. Caracciolo, 1958-60), which has an important archi-

tectural meaning in the light of the social and historical culture in

which it was designed and of the understanding of the places and its

relationship with the context, is worth of preservation.

The buildings need to be cleared up by the signs of deterioration, es-

pecially of reinforced concrete, and need the design of specific tech-

nologies to remove the causes. Besides, it is necessary to design the

plants’ adaptations not included in the original design but required for

a quality of living that must complement the architectural quality.

The third axis of foundation. Conversation with Giuseppe

Guerrera

Edited by Ilenia Grassedonio
The research that Pasquale Culotta with his staff has carried out for

about twenty years on the third axis of the city of Palermo, has its ori-

gins in what Giuseppe Guerrera stated in the article Un progetto per
Palermo, published on the column “La città che manca” of the maga-

zine «In Architettura». Guerrera, retracing the reasons that brought

him to affirm in 1986 that Palermo beltway could be turned into a “city
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boulevard”, a route inside the Sicilian capital similar to the historical

via Maqueda and corso Vittorio Emanuele, tells us how his maestro

has developed and amplified his first intuitions through some specific

design experiences. Although different in many aspects, these expe-

riences have in common the central role of the architectural project,

which is able to modify and enhance a pre-existent route, foreshad-

owing the development of the contemporary city.

A 120 km long city boulevard. Conversation with Vincenzo Melluso

Edited by Giuseppina Farina
The interview retraces the didactic experience built around the theme

of the relationship between the city of Palermo and the road system

close to it such as the beltway and the highway. 

The theme explored during the Architectural Design courses held by

professors Pasquale Culotta and Vincenzo Melluso focuses on the

highway that, with Palermo as its core, connects Cefalù with Partini-

co. 

The specific objectives of the interview are:

– share and develop further observations on the architectural charac-

ter of the infrastructure in relation to the contemporary city;

– decode the matrices of a new culture of living space;

– define the parameters of research that uses the didactic exercise as

a field of investigation and study.

The imagined city. Palermo beltway between utopia and disillu-

sion. Conversation with Marcello Panzarella

Edited by Ivana Elmo
In an interview titled Sulle tracce della città immaginata. La Circonval-
lazione di Palermo, tra utopia e disincanto, Marcello Panzarella,

talking about the design experience on the theme of Palermo

beltway, thinks back over the cultural and political climate, the disci-

plinary expectations that have inspired for over two decades the tea-

ching and scientific activity of the School of Palermo, and in particular

of Pasquale Culotta.

First of all, he recalls the “grandiose project” prepared by Pasquale

Culotta as organizer of the participation of Palermo Faculty of Archi-

tecture at the XVII Triennale in Milan (1986), and explains, as a de-

signer directly involved, but also because of the time elapsed, the

reasons for the choices, “dimensional” and “representative”, of the

entire project. He affirms: «it was only an architecture drawn on pa-

per, it would never be built, but it was an instrument to communicate.

To communicate not the “word” of power, but the desire of designers

to accomplish a full democracy».

He analyzes the three projects that, because of their size, had

aroused at the time more discussion, focusing his attention on the re-

lations with the surroundings and the complexity of inner spatial rela-

tionships. He also specifies the experimental character of the occa-

sion: for the first time in Palermo some young professionals and re-

searchers were called to deal with controversial issues, such as an

architecture capable of representing the institutions in a city corrupt

and «without architecture» as it was Palermo in those days.

In the end he notes that architecture is not mere “superstructure”, and

believes that it can express at the highest level possible––with its re-

vealing proofs of a conquered modernity, which is also in continuity

with a stratified memory of the city––a future that we can be free to

“dream of” and the sound values of “every” civil society.

The possible contributions of architectural technology to the re-

development of buildings: opportunities in the project

Antonella Mamì
Technology is inherent in the management of the regeneration
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process to find more dynamic operational forms of action, inspection

and control for participatory design and execution. Taking into consid-

eration the actual needs, the performances of contemporary living of

diversified and multi-ethnic social classes can be updated. The re-

generation process must be considered within the notion of sustain-

ability so as to give to the architectural heritage those qualities that

should genetically belong to it: the original interest in quantity must

move towards technical and technological quality. New objectives

are: satisfactory levels of operation; new technologies; good levels of

environmental comfort; effective interventions and actions but low

cost. Options of intervention are: adaptations and restorations; addi-

tions and transformations and retrofits; entire districts could become

self-sufficient and provide a laboratory with opportunities of redevel-

opment and growth.

Environmental quality and energy efficiency in housing redeve-

lopment. ZEN 2 and Borgo Ulivia: a methodological proposal

Marco Beccali, Alessandra Galatioto
The experimentation and design research developed around the

growth of the Italian cities in the 70s did not take in due consideration

those technologies that were able to maximize the physical and tech-

nical performances of the buildings, the reduction of energy con-

sumption and the achievement of some indoor comfort. ZEN 2 and

Borgo Ulivia districts in Palermo are case studies, that make today

the design phase more complicated because it requires the knowl-

edge and use of different technologies in design issues such as reno-

vation and innovation.

Technology and building systems of both districts, from the point of

view of environmental quality, are inadequate to meet the standards

of comfort and energy consumption, especially in consideration of

new strict regulations on reducing energy consumption of buildings.

The design issues are: control of sun radiation and of shading, pas-

sive thermal control, analysis and strengthening of physical and tech-

nical characters of the transparent shell, simulation of the indoor visu-

al comfort, strategic use of shielding, improvement of performance of

the plant systems for an environmental monitoring.

The research leads to the conclusion that through retrofit, primary en-

ergy demand for air condition of the building is drastically reduced.

Demolish or restore the deteriorated districts?

Tiziana Basiricò
The debate on public housing districts built in the Sixties, on their

present physical and social deterioration, and on their redevelopment

is more than ever relevant.

However, the redevelopment of these districts, most of the times sub-

urbs isolated from the rest of the city, implies an action on socio-eco-

nomic, urbanistic, functional and environmental aspects.

A crucial reason of the lack of urban and building quality of these dis-

tricts is given by the problems connected to the physical deterioration

of the buildings, caused by the structural and functional obsolescence.

An interesting example is represented by the ZEN 2 district in Paler-

mo, designed by V. Gregotti in 1970 and built in a decade. In ZEN 2

there are buildings typologically identical, constructed in different

times and with different techniques, that haven’t undergone any

maintenance so far and now, after forty years from their construc-

tion, show clear signs of deterioration caused by the loss of efficien-

cy of materials and construction technologies, along with the lack of

maintenance.

Therefore, on the basis of an historic and structural survey and an ac-

curate diagnosis of the deterioration, an overall strategy of intervention

for the maintenance and renovation of the district has been developed.
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Typology and topology in the house urban design 

Dario Costi
The ZEN 2 experience in Palermo is an important step of the discus-

sion that the Italian architectural culture developed in the late Sixties

and a significant time in the evolution of a design approach based on

the relationship between house, city and landscape.

From the disciplinary refoundation of the Fifties to the season of ur-

ban analysis of the Seventies, to the European opening of the Seven-

ties and Eighties, and then up to now, the urban design for housing

has gone through a consolidation of the dialectic between typology

and topology as a design tool and a synthesis between housing inter-

nal needs and opportunities for interpretation of the site.

Retrace this path and check the links between theory, analysis and

design, points out the current need of an open reflection about the

project sense construction and the question of form in architecture. 

The restoration of modern architecture in two residential INA -

Casa districts in Sicily

Emanuele Palazzotto
The research carried out for seven cycles in a row by the Doctorate in

Architectural Design with administrative headquarters in Palermo, has

developed and improved over time a specific methodology and an orig-

inal approach to the field of “restoration of modern architecture”. This

approach has allowed from an unusual point of view to recognize and

recover several architectural works, that are almost completely ignored

but certainly significant and worthy to be “acknowledged”. It is particu-

larly interesting, also in relation to the topic, the research carried out on

some residential districts (for example, the two INA - Casa districts in

Sicily), that has produced, through a circular work of analysis, design

and critical review, some common foundational principles, on which

must converge the reasons for their quality restoration.

Energy of projects

Andrea Sciascia
The plans for the two suburban districts, ZEN and Borgo Ulivia - Fal-

somiele, allow the comparison of the specificities of places with re-

spect to research, including, in addition to actual features, contradic-

tions, memories, and events that seem to escape. They also allow to

reflect upon the instrument of the plan: according to Erik Pasveer, this

is the starting point to formulate programs and objectives so as to

come to a city plan where the architectural form is essential. 

After the reading of the design proposals, takes place the last step of

the research called “rewrite”. This phase allows to review critically the

design topics, in some cases extended by the submitted proposals,

and also to recompose some of the forty-five projects based on the

compatibility among adjacent elements. Recompositions have led to

the emergence of joint actions (soil design, connect, reunite areas)

that make close projects arising from functional propositions, some-

times deeply distant. 

The recomposition phase synthesizes the entire research process,

offering its conclusions to a desirable and practical experimentation

by the city.
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