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Z.02 Il centro del quartiere ZEN.

La piazza Gino Zappa

Tema di progetto

Sull’asse centrale del quartiere San Filippo Neri, in continuazione

della via Fabio Besta, a est della via Lanza di Scalea si trova un gran-

de vuoto delimitato dagli edifici dello ZEN 1.

Nel progetto originario dello ZEN 1, elaborato dagli ingegneri Salvato-

re Biondo e Salvatore Mario Inzerillo nel 1966, questo spazio doveva

essere ancora più ampio e delimitato da una cortina edilizia che si sa-

rebbe estesa anche nella parte dove poi è stato realizzato lo ZEN 2.

Il grande vuoto centrale, per quanto ridotto rispetto alla previsione ini-

ziale, è oggi una sommatoria di infrastrutture viarie che lambiscono

un’area priva di rilevanza urbana. Il progetto deve trasformare questo

slargo informe in una piazza. Tale scelta presuppone che siano ridi-

segnati i marciapiedi e le aree carrabili, attualmente sovrabbondanti;

si tratta di immaginare una dimensione umana in un luogo dove i rap-

porti sono, ad oggi, calcolati rispetto alle altezze degli edifici e alla ve-

locità dei veicoli. Per raggiungere tale obiettivo sembra utile accoglie-

re la previsione dell’ultimo P.R.G. che prevede in quest’area un centro di

quartiere (zona IC2 - IC4). Fondamentale è la relazione che tale piaz-

za avrà con il nuovo nodo infrastrutturale che si prevede in corrispon-

denza dell’incrocio fra le vie Lanza di Scalea e Fabio Besta a ovest, e

con la via Patti e la piazza dello ZEN 2 a est (vedi scheda Z.01).

Nel 1970, il progetto dello ZEN 2 del gruppo di progettazione Amoroso,

Bisogni, Gregotti, Matsui e Purini, attesta sulla piazza Gino Zappa un

asse di collegamento con la spina centrale dei servizi collettivi. Tutta-

via in seguito ai vincoli imposti dalla Soprintendenza dei Beni Archi-

tettonici e Ambientali su alcune preesistenze, è necessario ripensare

un percorso che colleghi ZEN 1 e ZEN 2, in modo alternativo alle previ-

sioni del progetto vincitore del concorso del ’70.

Z.02 The center of the ZEN district. 
Piazza Gino Zappa 

Theme of project

On the central axis of the San Filippo Neri district, as a prolongation
of via Fabio Besta, to the east of via Lanza di Scalea there is a large
empty space bordered by the ZEN 1 buildings.
In the original project of ZEN 1, designed by engineers Salvatore Bion-
do and Salvatore Mario Inzerillo in 1966, this space had to be even
larger and bordered by a building curtain which should be developed
where ZEN 2 was then built. However smaller compared to the former
prediction, the large central empty space is today a sum of road infra-
structures touching a district without urban significance. The project
has to turn this shapeless space into a square, and this implies that
the sidewalks and the open to traffic areas, which are at present too
many, are redrawn. It is necessary to imagine a human dimension in
a place where the relations are now measured in relation to the
heights of edifices and the speed of vehicles. In order to do that
should be followed the last prediction of P.R.G. (General City Plan)
which envisages a district’s center in this area (IC2 - IC4 area).
Crucial is the relation of this square with the new infrastructural junc-
tion hypothesized at the intersection between via Lanza di Scalea
and via Fabio Besta to the west, and via Patti and the square of ZEN 2
to the east (see Z.01).
In 1970 the project of ZEN 2 by Amoroso, Bisogni, Gregotti, Matsui,
and Purini located on piazza Gino Zappa a connection road with the
central axis of the public services. However, because of the restric-
tions imposed by the Superintendence of the Architectural and En-
vironmental Heritage on some pre-existences, it is necessary to
plan a road connecting ZEN 1 and ZEN 2 as an alternative to the one
of the winning project in 1970’s competition.
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Soprattutto il vincolo su fondo Trapani impedisce la realizzazione del-

l’asse originario che si può riproporre più a nord tra la chiesa e la vil-

la Mercadante, anch’essa per quanto ridotta a maceria, oggetto di

salvaguardia.

Programma funzionale*

– Piazza aree verdi, aree pedonali e carrabili

– Centro di quartiere

Uffici della circoscrizione municipale (355 mq): ingresso-portineria e

sala d’attesa (50 mq); uffici amministrativi (80 mq); sportelli al pubbli-

co (100 mq); sala riunione (30 mq); copisteria aperta anche al pubbli-

co (50 mq); archivio (20 mq); deposito (25 mq).

Biblioteca (470 mq): ingresso-guardaroba e accettazione (50 mq);

postazioni per la ricerca nel catalogo (30 mq); sala lettura (100 mq);

sala bambini (60 mq); catalogazione e uffici amministrativi (80 mq);

ludoteca (50 mq); deposito (100 mq).

La biblioteca sarà dotata di uno spazio all’aperto.

Cinema (2000 mq): ingresso-foyer e biglietteria (100 mq); una sala

per la proiezione al piano seminterrato (600 mq) dotata anche di spa-

zio scenico (50 mq); una sala prove per rappresentazioni teatrali al

piano seminterrato (150 mq); spogliatoi e servizi igienici (50 mq); ma-

gazzini e deposito (200 mq); uffici (50 mq).

Caffetteria (400 mq): sala interna (50 mq) e spazi esterni coperti per

la consumazione (50 mq); cucina (25 mq); deposito (20 mq); dispen-

sa (20 mq); servizi per il personale e piccolo ufficio (20 mq). Il deposi-

to merci sarà raggiungibile con autoveicoli.

– Strada di collegamento fra ZEN 1 e ZEN 2.

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

Especially the restriction onto fondo Trapani prevents the construc-
tion of the original axis, which can be built north between the church
and villa Mercadante that, although reduced to rubble, is object of
preservation.

Functional program*

– Square, green areas, pedestrian and carriageable areas

– Center of the district
Offices of the municipal district (355 sqm): entrance-porter’s lodge
and waiting room (50 sqm); administrative offices (80 sqm); counters
open to the public (100 sqm); meeting room (30 sqm); typing office al-
so open to the public (50 sqm); archive (20 sqm); storage (25 sqm).
Library (470 sqm): entrance-checkroom and reception desk (50
sqm); workstations for research in the catalog (30 sqm); reading
room (100 sqm); children’s room (60 sqm); cataloguing and adminis-
trative offices (80 sqm); playroom (50 sqm); storage (100 sqm).
The library will have an outdoor space.
Cinema (200 sqm): entrance-foyer and ticket office (100 sqm); a
screening room in the basement (600 sqm), provided with a stage (50
sqm); rehearsal room for theater performances in the basement (150
sqm); dressing rooms and toilets (50 sqm); warehouses and storage
(200 sqm); offices (50 sqm).
Cafeteria (400 sqm): inner hall (50 sqm) and covered outdoor spaces
for orders (50 sqm); kitchen (25 sqm); storage (20 sqm); pantry (20
sqm); toilets for the staff and small office (20 sqm). The storeroom will
be reached by motorvehicles.

– Road connecting ZEN 1 and ZEN 2.

* Every entry always includes toilets and distributive spaces.
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Z.03 Dal centro di Palermo al quartiere ZEN.

L’ingresso a sud e il sistema delle scuole

Tema di progetto

Borgo Pallavicino è il primo nucleo del quartiere ZEN; fu realizzato nel

1958 con finanziamento regionale e rimase disabitato sino all’occu-

pazione abusiva avvenuta nel 1968. 

Il Borgo si colloca lungo la via Patti, ma ne ignora la giacitura predili-

gendo una strada interna alla sua morfologia, la via Leonardo Pisano,

come asse di riferimento. Lungo la via Patti gli edifici di Borgo Palla-

vicino sono arretrati rispetto alla strada e questa risulta delimitata dal-

la presenza di recinti e superfetazioni di vario genere. 

Le residenze a piano terra infatti dispongono di spazi aperti, che sono

a volte abbandonati o utilizzati come ulteriori zone residenziali, anche

con ampliamenti a carattere precario. Sul lato opposto a Borgo Palla-

vicino altri recinti eterogenei chiudono un’area trapezoidale delimitata

a nord dalla via Egeria e a est dalla via Nadi. Quest’ambito, che com-

prende alcuni edifici e orti in continuità con il sistema di fondo Trapani,

rappresenta un ingresso fondamentale del quartiere sulla via Patti, ov-

vero su un percorso storico che fino agli anni 50 del XX secolo collega-

va, senza interruzioni, le borgate di San Lorenzo e Partanna. 

In una riflessione sull’anello intorno allo ZEN che possa prevedere

un’interruzione in prossimità della via Patti, si ipotizza di progettare

un sistema di scuole, così come previsto dalla variante del progetto

dello ZEN 2 del 1980, per connettere parti eterogenee del quartiere:

ZEN 1, Borgo Pallavicino, fondo Trapani e ZEN 2. Tale funzione può

consentire di sviluppare tutte quelle relazioni civiche adatte a far inte-

ragire pubblico e privato, residenze e spazi collettivi. Contempora-

neamente, il tema dell’aggregazione, insito nell’architettura scolasti-

ca, rivitalizzerà il piccolo solco settecentesco definito dalla via Patti,

mettendolo a confronto con i grandi vuoti adiacenti, la piazza Gino

Zappa e il verde storico.

Z.03 From the center of Palermo to the ZEN district. 
The south entrance and the system of the schools

Theme of project

Borgo Pallavicino is the first center of the ZEN district. It was founded in
1958 with regional funding and was uninhabited until the squatting oc-
curred in 1968.
The village is located along via Patti, but it does not consider its posi-
tion and takes as reference axis via Leonardo Pisano, which is internal
to its morphology. The buildings overlooking via Patti are set back from
to the road, which is bordered by enclosures and superfetations of var-
ious kinds.
In fact the ground floor houses have outdoor areas that sometimes are
neglected or used as further residential areas, also with extensions of a
precarious nature. On the opposite side of Borgo Pallavicino other het-
erogenous enclosures close a trapezoidal area bounded north from via
Egeria and east from via Nadi. This area, including buildings and veg-
etable gardens in connection with fondo Trapani, is an important exit of
the district onto via Patti, which is a historical route connecting until the
50s of the XX century the villages of San Lorenzo and Partanna. 
The hypothesis of a link road around ZEN that could provide an interrup-
tion near via Patti implies the construction of a system of schools, as
envisaged by the project’s variant of ZEN 2 in 1980, in order to connect
heterogeneous areas of the district: ZEN 1, Borgo Pallavicino, fondo
Trapani, and ZEN 2. This feature may help to develop all those civic re-
lationships suited to the interaction of public and private, of houses
and community areas. At the same time the theme of aggregation,
which is inherent in the educational architecture, will redevelop the lit-
tle eighteenth century area bounded by via Patti, comparing it with
the adjacent large empty spaces, piazza Gino Zappa, and the histori-
cal green areas.
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Programma funzionale*

DM del 18.12.1975

Scuola media (circa 800 mq)

Numero delle sezioni: 2

Numero delle classi: 6

Numero degli alunni: 150

Attività didattiche: attività normali (270 mq), attività speciali (150 mq),

attività musicali (36 mq), attività scientifiche (36 mq)

Attività collettive: attività integrative e parascolastiche (90 mq), biblio-

teca (60 mq)

Attività complementari: atrio (30 mq), uffici (135 mq)

Parcheggi.

Liceo classico (circa 1700 mq)

Numero delle sezioni: 3

Numero delle classi: 15

Numero degli alunni: 375

Attività didattiche: attività normali (735 mq), attività speciali (360 mq)

Attività collettive: attività integrative e parascolastiche (225 mq), bi-

blioteca (140 mq)

Attività complementari: atrio (75 mq), uffici (132 mq)

Parcheggi.

Palestra (circa 2000 mq)

La palestra deve essere disponibile all’uso della comunità extra-sco-

lastica, della scuola media e del liceo, quindi deve essere disposta in

modo tale da consentire un accesso indipendente, differenziare l’ac-

cesso agli spazi didattici, funzionare indipendentemente dalle due

scuole. La palestra comprende due unità coperte di 200 mq, di cui

una contenente un campo di basket regolamentare e una unità di al-

meno 200 mq all’aperto.

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

Functional program*

DM 18.12.1975 (Ministerial Decree)
Secondary school (about 800 sqm)
Number of sections: 2
Number of classrooms: 6
Number of students: 150
Teaching activities: regular activities (270 sqm), special activities
(150 sqm), musical activities (36 sqm), scientific activities (36 sqm) 
Common activities: supplementary and extracurricular activities (90
sqm), library (60 sqm)
Complementary activities: entrance-hall (30 sqm), offices (135 sqm)
Parking lots.

Classical high school (about 1700 sqm)
Number of sections: 3
Number of classrooms: 15
Number of students: 375
Teaching activities: regular activities (735 sqm), special activities
(360 sqm)
Common activities: supplementary and extracurricular activities (225
sqm), library (140 sqm)
Complementary activities: entrance-hall (75 sqm), offices (132 sqm)
Parking lots.

Gymnasium (about 2000 sqm)
The gymnasium must be available to extra-scholastic community,
secondary school, and high school. It must be located so as to allow
an independent access, differentiate the access to the educational
spaces, and function autonomously from the two schools. It includes
two covered units of 200 sqm, one of which with a regular basket field
and one unit of at least 200 sqm outdoors.

* Every entry always includes toilets and distributive spaces.
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Z.04 Insulae, vincoli e preesistenze.

L’insula 0E e il cortile Gnazziddi

Tema di progetto

Nelle varianti al progetto di concorso per la realizzazione dello ZEN 2,

si sceglie di passare dalle tre alle quattro file di insulae e si aggiunge

a sud la fila “0”. Soppresse sulle file “1” e “2” quattro insulae per sal-

vaguardare le preesistenze di fondo Trapani e villa Mercadante, si re-

cupera il numero totale di alloggi aggiungendo una nuova fila conclu-

sa a est dal cortile Gnazziddi, pure vincolato dalla Soprintendenza

dei Beni Architettonici e Ambientali. 

Al margine est della fila “0”, tra il cortile Gnazziddi e l’insula 0D, vi è

un frammento indefinito di agrumeto che si frappone fra la preesi-

stenza e il nuovo isolato, indebolendo il rapporto fra le due parti co-

struite. Sul bordo di questa tessera di campagna alle spalle di cortile

Gnazziddi, deve essere progettato un edificio che dia forma all’isola-

to e consenta l’ingresso all’agrumeto. La definizione del margine tra-

sformerà l’area verde da spazio di risulta a luogo urbano in cui incon-

trarsi. La presenza degli alberi di differenti essenze si leggerà come

momento dialettico fra l’edilizia di borgata di cortile Gnazziddi, appe-

sa all’antico tracciato di via Trapani Pescia, e il nuovo margine, che

saprà dare ordine all’inedito isolato. 

Preesistenza e addizione a confronto danno vita a una nuova specia-

le insula dello ZEN 2 (0E), che rafforza il margine sud del quartiere, lì

dove la maglia ippodamea è lacerata. Il tessuto compatto si confron-

terà con il verde storico, che si apre più a sud, dove emerge la villa

Pensabene.

La posizione dell’insula, al limite sud-est del quartiere e in corrispon-

denza della via Trapani Pescia, suggerisce inoltre di sviluppare il te-

ma dell’ingresso al quartiere.

Z.04 Insulae, restrictions, and pre-existences.
The insula 0E and the cortile Gnazziddi

Theme of project

The variants to the competition’s project of ZEN 2 passed from three to
four rows of insulae and added the new row “0” to the south. Four in-
sulae were suppressed on rows “1” and “2” to preserve the pre-exis-
tences of fondo Trapani and villa Mercadante, and the total number of
dwellings was reached adding a new row bounded east by cortile
Gnazziddi, bound by the Superintendence of the Architectural and
Environmental Heritage.
On the east border of row “0”, between cortile Gnazziddi and the in-
sula 0D, there is a citrus orchard that divides the pre-existence from
the new block and weakens the relationship between the two built-
up areas. It is on the edge of this stretch of countryside, behind cor-
tile Gnazziddi, that must be designed a building that gives a config-
uration to the block and allows the entrance to the citrus orchard.
The project of the edge will turn the green area from a debris space
into a public urban space. The different types of trees will create a
relationship between cortile Gnazziddi, joined to the old layout of
via Trapani Pescia, and the new edge, whose aim is to give order to
the new block.
Pre-existence and addition together will give rise to a new special
insula of ZEN 2 (0E), which strengthens the south border of the dis-
trict, where the layout is torn. The compact structure will encounter
the historical gardens, which opens to the south, where the villa
Pensabene rises. 
The position of the insula, located on the south-east boundary of the
district and near via Trapani Pescia, also suggests developing the
theme of the entrance to the district.
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Programma funzionale*

Residenze (2700 mq edificio a corte)

30 bivani (1800 mq), 10 trivani (900 mq)

1 parcheggio per ogni residenza

Giardino di agrumi nella corte interna.

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

Functional program*

Dwellings (2700 sqm, building with courtyard)
30 two-room (1800 sqm), 10 three-room (900 sqm) apartments
1 parking lot for each dwelling

Citrus orchard into the inner court.

* Every entry always includes toilets and distributive spaces.


















