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La riconfigurazione dell'area della Fiera del Mediterraneo di Palermo, da de-
stinare a sede di un centro congressi di rilevanza internazionale e di vari servizi
connessi con la cultura, è un tema di grande attualità e urgenza nel dibattito
cittadino. L'area considerata, che oggi versa in condizioni di grave degrado,
rappresenta la tipica manifestazione delle asimmetrie urbane delle grandi città.
Un tempo sede della Fiera del Mediterraneo, campionaria nata sotto grandi
auspici negli anni '50, e progressivamente precipitata nel tempo della mala
gestione prima e dell'incuria dopo, oggi rappresenta un simbolo negativo della
città, un monumento alle occasioni perdute tanto più malinconico in virtù della
sua grande rilevanza urbana e paesaggistica.
I progetti elaborati sono anche l’occasione per una riflessione più generale
sul ruolo del progetto di architettura nelle trasformazioni urbane della nostra
città.

l'area della Fiera del Mediterraneo, oggi parzialmente occupata da varie
attività che ne utilizzano impropriamente i grandi spazi, costituisce la più vasta
proprietà del Comune di Palermo. Essa è posta alle pendici del Monte Pelle-
grino e la sua forma triangolare si incunea nel quartiere omonimo, quasi a far
penetrare nella compatta struttura del quartiere contemporaneo, il verde del
parco della Favorita che inizia alle sue spalle.

nella vastità della superficie, più di 8 ha, al suo interno sono presenti, ma
resi ormai inservibili dal prolungato degrado e abbandono, gli edifici delle
strutture fieristiche, articolati in capannoni dalle dimensioni variabili. Solo al-
cuni sono di grandi dimensioni, mentre altri costituiscono una trama, dalla vaga
struttura urbana, costituita da un alternarsi di corpi di modeste dimensioni che
si alternano a spazi espositivi all'aperto. Rada e disomogenea la presenza del
verde. Alcuni di questi edifici, i primi ad essere realizzati come parti compiute
dello spazio fieristico, si autorappresentano come emblemi di uno stilema ap-
pena da poco post-fascista, ma sicuramente ispirato a rimembranze tratte dal-
l’architettura nazionale nelle terre di colonia. Altri edifici, realizzati intorno
alla prima metà degli anni '50, si ispirano ad una blanda e timida trasposizione
di un un manieristico international style. 

GiuSEPPE PElliTTERi, SEBASTiAno PRoVEnzAno

L’area della ex Fiera del Mediterraneo: 
ipotesi di riconfigurazione come centro congressi 

e cittadella della cultura 
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infatti la Fiera del Mediterraneo, sorge sul finire degli anni '40, simbolo
ottimista della ripresa economica post bellica. l'ambizione del polo fieristico,
voluto da un gruppo di imprenditori palermitani, era quello di costituire una
vetrina commerciale della migliore produzione industriale siciliana e del sud
italia, specialmente nei confronti dei paesi del nord Africa.

l'impianto originario fu progettato dall'Arch. Paolo Caruso, docente di
disegno della Facoltà di Architettura, che ne impostò l'impianto baricentrico
caratterizzato da un ampio viale centrale. in una nota datata 1948, il direttore
generale dell'ente Fiera Gianni Morici, scriveva che: “guardando al futuro ab-
biamo saputo porre la nostra organizzazione su basi sicure, adattando la fun-
zione fieristica sul piano della organizzazione economica e mercantile del
mondo moderno”. le ottimistiche previsioni iniziali ben presto si scontrarono
con una realtà produttiva mai realmente decollata, che fece ben presto decadere
la Fiera del Mediterraneo al ruolo di una campionaria provinciale, incapace di
attrarre interesse internazionale.

Successivamente e fino agli anni '70, l'originario impianto planimetrico
venne progressivamente mutato nello sforzo di adattare il lotto triangolare alle
rinnovate esigenze fieristiche ed espositive. in questi anni vennero realizzati
grandi capannoni privi di qualsiasi valore architettonico-testimoniale.

in questo contesto, che ormai progressivamente assume i connotati tipici
del Terzo Paesaggio descritto da Gilles Clément [1], nel dibattito sulla città si
è andata facendo largo, nel corso degli ultimi anni, l'ipotesi di un riutilizzo
dell’area della Fiera quale luogo deputato ad attività congressuali, esibizioni
artistiche o altre analoghe funzioni.

Approfittando della dimensione e della centralità di quest'area, si intende
valorizzarne l'uso compatibile, collegando le nuove funzioni alla complessiva
riqualificazione del contesto urbano e alla valorizzazione del luogo caratteriz-
zato dalla contiguità con il Parco della Favorita, con la sovrastante presenza
iconica della massa del Monte Pellegrino, landmark onnipresente del paesaggio
naturale e artificiale della città.

la vocazione culturale di quest'area è ribadita da una serie di scelte di
pianificazione introdotte dal Piano Strategico della città, che mira alla defini-
zione di un “distretto della cultura”, in grado di attribuire un nuovo ruolo ur-
bano a numerose aree dismesse o sottoutilizzate presenti nell'area: l'Ex Chimica
Arenella, la Manifattura Tabacchi, il progetto per un grande centro culturale
presso il Mercato ortofrutticolo Sampolo.

ormai definitivamente acclarata l’insostenibilità economica e l'inadegua-
tezza commerciale dell'ambizioso progetto post-bellico di una Fiera del Medi-
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[1] Cfr. G. Clément, Manifesto del Terzo Paesaggio, a cura
di F. De Pieri, Quodlibet, Macerata, 2005.

Fig. 1: Foto aerea dell’impianto orginario della Fiera (1948).



terraneo quale luogo di diffusione di una presunta (e mai nata) produzione in-
dustriale locale, quest'area si candida a divenire, così come avviene anche al-
trove in Europa e nel mondo, l'emblema di quella che, in termini problematici,
Adorno e Horkheimer definirono per primi come Industria Culturale [2].

Per le città europee ormai coscienti di aver definitivamente (e forse for-
tunosamente) perso la possibilità di competere a livello globale nel settore in-
dustriale, uno dei principali strumenti economici per il rilancio del loro ruolo
internazionale, risiede nella cultura nelle sue numerose e variegate filiere. 

Questa condizione, universalmente diffusa è tanto più vera a Palermo,
città naturalmente predisposta, per posizione geografica, patrimonio storico e
tradizioni culturali, a perseguire un processo di rigenerazione colture-led.

in questa logica rigenerativa, le aree urbane dismesse rappresentano un
indispensabile giacimento di suolo, sospeso nel tempo e pronto ad offrirsi a
complessive risemantizzazioni manifestando con evidenza il passaggio, ormai
da decenni considerabile come definitivo, da un era industriale a quella post-
industriale, incarnando in questa traslazione semantica, un carattere peculiare
della modernità, scriveva Baudelaire: “La modernitè, c'est le transitroire, le
figitif, le contingent” [3]. 

Queste riflessioni sul valore rigenerativo degli spazi culturali per la città
contemporanea sono state fatte convergere in numerose tesi di laurea del corso
di laurea in ingegneria Edile Architettura, divenendo un tema di ricerca ca-
ratterizzante, e nell’attività didattica dei suoi corsi accademici.

in particolare, il dibattito sulle sorti dell'area, sollecitato dall'Amministra-

L’area della ex Fiera del Mediterraneo: ipotesi di riconfigurazione come centro congressi e cittadella della cultura 191

[2] Cfr. W. T. Adorno, M. Horkheimer, Dialettica dell'Illu-
minismo, Einaudi, Torinio, 1966.
[3] Cfr. C. Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, 1863.

Fig. 2: Foto aerea dell’impianto attuale della Fiera (2014).

Fig. 3: Planimetria dello stato di fatto.
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zione comunale, ha rappresentato un’occasione significativa per far confrontare
gli allievi, del laboratorio di Progettazione Architettonica iii e del corso di
Architettura e Composizione Architettonica iii, su una tematica attuale, vicina
alle reali esigenze della città e la cui concretezza è stata recentemente confer-
mata dall'emanazione di un bando di finanza di progetto, tramite il quale l'Am-
ministrazione ha richiesto di ricevere, da parte di soggetti privati, proposte
progettuali e gestionali, le quali sono attualmente in attesa di essere esaminate
da una commissione da nominare nei prossimi mesi. 

l'esperienza progettuale dei corsi ha prodotto una grande varietà di pro-
poste per la realizzazione del centro congressi presso la Fiera del Mediterraneo,
che hanno consentito di sviluppare una riflessione complessiva che riguardasse
tutte le scale del progetto, da quella urbana a quella più strettamente architet-
tonica. Questo con lo specifico obiettivo di considerare il progetto di architet-
tura come un momento di sintesi interscalare, in cui far precipitare la notevole
mole di nozioni tecniche che lo studente del corso di laurea in ingegneria Edile
Architettura acquisisce nei corsi precedenti. in tal senso le proposte progettuali
maturate dai ragazzi, molto varie per esiti formali, si basano tutte sulla volontà
di considerare il progetto come una strategia, in quanto processo interdiscipli-
nare che si connota quale attività di prefigurazione delle coincidenze tra assetti
formali, contenuti utilitari, requisiti funzionali e istanze sociali, aggiungendosi
un’ulteriore responsabilità al complesso mestiere che gli allievi si preparano
ad affrontare.

il programma funzionale fornito agli studenti era estremamente ampio e
articolato, prevedendo un centro congressi con aula plenaria da 4000 posti, un
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nella pagina precedente
Figg. 4-6: immagini del progetto elaborato dal gruppo Ca-
rollo, Falletta, Maltese, Pipitone, Sirchia.  

in basso
Figg. 7 e 8: immagini del progetto elaborato dal gruppo Be-
vilacqua, Caleca, Collura, Di Girolamo. 



parco urbano aperto alla collettività e tutti i servizi connessi alla congressualità
(locali commerciali, alberghi, servizi, parcheggi, etc.). una mixitè funzionale
complessa, la cui gestione e sintesi progettuale si è configurata come un eser-
cizio alla complessità del progetto, delle sue plurime istanze e interrelazioni.

l'esperienza progettuale maturata nei due corsi, aperta a sperimentazioni
ulteriori, intende caratterizzarsi, anche didatticamente, come l'irrinunciabile
vocazione dell'architettura ad essere ancora strumento di pianificazione con-
creta di interi brani urbani. A tal proposito già sul finire degli anni '80, allor-
quando un boom edilizio poco accorto alle relazioni urbane, aveva
profondamente e forse irrimediabilmente modificato le nostre città, scriveva
Vittorio Gregotti “è solo con l'architettura per usare una vecchia figura reto-
rica, che le parole dell'urbanistica possono diventare pietre, ma è solo a partire
dalle pietre dell'architettura che è possibile fare dell'urbanistica una disciplina
della modificazione qualitativa del territorio” [4]. 

il progetto complesso di scala intermedia intende assumere, in tal senso,
la responsabilità di far tornare Architettura e urbanistica a parlarsi, configu-
randosi come un armistizio nella guerra di posizione che ha visto come unica
sconfitta proprio la città, intesa al contempo come urbs e come civitas.

in questo senso, in attesa di conoscere e potere valutare criticamente le
proposte presentate per la valorizzazione dell'area della Fiera del Mediterraneo,
si vede di buon occhio alla strategia e all'iniziativa politica intrapresa in tal
senso dall'Amministrazione. 

Solo agendo a questa scala si potrà riuscire ad essere incisivi nel com-

Giuseppe Pellitteri, Sebastiano Provenzano194

[4] Cfr. Vittorio Gregotti, Questioni di architettura, Edito-
riali di Casabella, Einaudi, 1986, p.40.

nella pagina successiva
Figg. 11-13: immagini del progetto elaborato dal gruppo
Cannata, Cassarà, Criscenzo, Gambino.

in basso
Figg. 9 e 10: immagini del progetto elaborato dal gruppo
Catania, Principato, Sparacio, Verduci. 
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in questa e nella pagina successiva
Figg. 14-16: immagini del progetto elaborato dal gruppo
Delfo, Dionisi, Meli, urone.



plesso processo di riscrittura dei nessi urbani e nella proposizione di nuove
identità compatibili con la storia e la cultura urbana. Così anche Palermo, per
avviare un processo di rigenerazione della sua fisionomia urbana, non necessita
di astratte previsioni o di atti pianificatori privi di soggetti e forme, bensì della
concreta esperienza del fare, un fare che è tanto più possibile quanto più sarà
creativo, formalizzato e differenziato. 

Tra le apparenti aporie di queste definizioni, con l'oscillare continuo e
fertile tra astrazione e concretezza, vive l'architettura la cui efficace applica-
zione “rinnova i luoghi e ne rivela la vita, come l'arte” dice di sé sul frontone
del Teatro Massimo, simbolo isolato di una città che sapeva ancora produrre
luoghi per la cultura.
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Figg. 17-19: immagini del progetto elaborato dal gruppo Russo, Sideli, Sclafani, Tucci, Valenza.



Raffaella Riva Sanseverino, PhD in Progettazione Architettonica e Urbana, assegnista di ri-
cerca, ICAR 21 (progetto i-Next, Pon Smart cities and communities) presso il DARCH; è stato
professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria di Palermo dove ha insegnato Urbanistica
e Progettazione Urbanistica. Sulle tematiche della città intelligente ha scritto: AA.VV, Atlante
delle smart cities-modelli di sviluppo sostenibili per città e territori (2012) e in corso di stampa,
Managing efficient cities-Smart rules for smart cities (2014). 

Enrico Saeli, architetto (laureato in Restauro, Recupero e Riqualificazione dell’Architettura
presso l’Università degli studi di Palermo) sta completando la sua formazione accademica fre-
quentando il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria dei Sistemi Edilizi. Appassionato di
storia ed architettura storica siciliana, si dedica a studi inerenti edifici a carattere tradizionale ed
indagini documentarie e genealogiche, svolgendo puntuali ricerche presso archivi pubblici e pri-
vati. Collabora a progetti inerenti il recupero e riuso di edifici storici palermitani.

Manfredi Saeli, iingegnere ed architetto, dottore di ricerca (consegue anche il titolo di Doctor
europaeus) è ad oggi borsista post-doc presso l’Ateneo di Palermo, cultore delle materie “Ar-
chitettura Tecnica” e “Storia delle Tecniche Costruttive”. Vincitore del premio Ar.Tec. per la
migliore tesi di dottorato, i suoi interessi di ricerca vanno dall’architettura storica ai più moderni
materiali nanocompositi. Ha collaborato presso University College London, Columbia Univer-
sity e Universidade de Aveiro ed è autore di diversi articoli presentati su riviste e conferenze
nazionali ed internazionali.

Silvia Sammataro, Ingegnere edile e Architetto, Dottore di ricerca in “Ingegneria edile: Progetto
e Recupero”, project manager in un società di ingegneria, si occupa della gestione di lavori per
infrastrutture in Italia ed in Medio Oriente. Come Istruttore Nazionale di Speleologia CAI, svolge
attività di ricerca sulle cavità naturali ed artificiali, in particolare in relazione alla conoscenza,
alla messa in sicurezza ed alla conservazione. Collabora con la Soprintendenza e la Protezione
Civile di Palermo per progetti finalizzati all’esplorazione di ipogei in ambito urbano.

Elsa Sanfilippo, Dottoranda di Ricerca in Recupero dei Contesti Antichi e Processi Innovativi
nell’Architettura (XXV ciclo) presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi
di Palermo. La sua ricerca opera nel campo del retrofit energetico del costruito, con particolare
riferimento all’edilizia residenziale del secondo dopoguerra.

Giuseppe Scuderi, dopo la laurea in Architettura, con tesi su Il Collegio Massimo dei Gesuiti
a Palermo, ha continuato ad approfondire lo studio della storia delle istituzioni bibliotecarie,
occupandosi, per l’amministrazione regionale dei beni culturali, di censimenti e statistiche sulle
biblioteche siciliane, con particolare attenzione alle condizioni edilizie e di manutenzione. Ha
collaborato alla didattica nella Facoltà di Architettura, con il riconoscimento di cultore della ma-
teria per le cattedre di Storia dell’Architettura e Restauro dei Monumenti (Prof. Camillo Filan-
geri).

Giuseppe Pellitteri, architetto e ingegnere civile edile, professore ordinario di Composizione
Architettonica e Urbana, insegna nei corsi di laurea in Ingegneria Edile Architettura di Palermo
e di Architettura di Agrigento. Ha svolto attività di ricerca riguardante i rapporti tra architettura
e innovazione, gli studi tipologici, l'uso delle tecnologie digitali nel progetto di architettura e le
mutazioni di linguaggio nella contemporaneità, pubblicando numerosi saggi in monografie e
articoli su riviste di architettura. La ricerca progettuale ha riguardato il rapporto tra spinte inno-
vative nell’architettura ed esigenze di radicamento nella tradizione del territorio, ottenendo anche
premi e riconoscimenti.

Silvia Pennisi, professore associato di Produzione Edilizia, insegna Tecniche e cantiere del re-
cupero edilizio nel Corso di Laurea in Ingegneria Civile Edile. Ha partecipato in qualità di re-
sponsabile a numerose ricerche sui temi del recupero e della riqualificazione dell'edilizia
esistente, della diagnostica e della qualità in edilizia. Tra le pubblicazioni: La conoscenza e la
manutenzione degli edifici scolastici (2013); in collaborazione con T. Basiricò, Costruire la
casa. L'edilizia residenziale pubblica a Palermo tra tradizione ed innovazione (2008).

Fausto Provenzano, professore in quiescenza di Composizione architettonica e urbana presso
la Facoltà di Ingegneria di Palermo, si è laureato presso lo IUAV di Venezia nel 1971. Nello
stesso anno, tornato a Palermo ha aperto il proprio studio di architettura. Ha tenuto dal 1975 al
2009 i corsi di progettazione architettonica prima nel corso di Laurea in Ingegneria edile e suc-
cessivamente nel corso di Laurea in Ingegneria edile-Architettura. È autore di numerose pub-
blicazioni sul tema del progetto architettonico e urbano, nelle quali ha indagato soprattutto la
problematica del recupero architettonico.

Sebastiano Provenzano, si laurea presso la facoltà di Architettura di Palermo nel 2003, suc-
cessivamente consegue il master in Progettazione presso il Politecnico di Milano e, nel 2006, il
Dottorato di Ricerca in Progettazione e Recupero presso l’Università di Catania. Svolge attività
professionale a Palermo dove attualmente insegna, come Professore a contratto, Progettazione
Architettonica presso il Corso di Laurea di Ingegneria edile architettura della Scuola Politecnica
di Palermo.È autore di pubblicazioni sul tema del progetto architettonico e urbano.

Silvia Raimondo, Architetto, libero professionista, ha svolto in ambito universitario un lavoro
di ricerca su temi relativi alle pratiche partecipative e di inclusione abitativa, concentrandosi in
particolare sui processi edilizi autogestiti e sul loro inserimento in un sistema di gestione del
patrimonio architettonico da parte dell’amministrazione pubblica.

Alessia Riccobono, Architetto e Dottore di ricerca in Recupero dei Contesti Antichi e Processi
Innovativi nell’Architettura. La sua ricerca ha indagato l’influsso delle tecnologie digitali sul
progetto e sul linguaggio architettonico contemporaneo. PhD guest presso la Delft University
of Technology. Ha partecipato a conferenze internazionali, presentando i risultati della ricerca.
Dal 2011 è tutor nei Laboratori di Progettazione Architettonica tenuti dal Prof. G. Pellitteri nei
Corsi di Laurea in Architettura (AG) e Ingegneria Edile-Architettura dell'Università di Palermo.  
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In order to celebrate the 150th anniversary of the Italian Unification, the Ministry for the De-
velopment organized an exhibition at the Albergo delle Povere, in Palermo. Among the targets,
the will to organize an itinerant exhibition which might apply the use of both removable and re-
vertible innovative technologies. The subject of this paper is to make clear how, starting from
the project, it is possible to define environments, spaces and sceneries adaptable each time to
different places, through an appropriate use of dry technology. In Palermo, the test of the "'900"
exhibition has shown the realization effectiveness since the same could be moved to other inter-
national cities without wasting a single element.

The reconfiguration of the area of the "Fiera del Mediterraneo" in Palermo is currently a topic
of great interest and emergency in the city's debate. It is an area to be converted into an inter-
national conference centre and into a centre for cultural services. The area taken into conside-
ration, today in conditions of serious decay, represents the typical expression of urban
asymmetries of large cities. Once the site of the Mediterranean Fair, trade fair born in the 1950s
under the best omens, it has gradually collapsed because of bad management first and neglect
then. Today, it represents a negative symbol of the city, a monument to missed opportunities, all
the more melancholic considering its great urban and landscape relevance. The projects deve-
loped also offer the opportunity for a more general reflection on the role of architectural design
in our city's urban transformations.

In 2002, in order to revamp the territory of the city of Palermo at a tourist and cultural level,
the regional province of Palermo commissioned the Department of "Progetto e Costruzione"
(Design and Building), University of Palermo, a feasibility study for the realization of a confe-
rence centre. The survey was carried out by the two authors within the respective areas of ex-
pertise. After an analysis of the territory in the area between Cefalù and Terrasini, aiming to
explore the different location opportunities, the best location responding to predetermined fea-
sibility parameters was found to be the area of the Palermo-Sampolo fruit and vegetable market
(in a dismissal stage). A compound for this area was then designed, being characterised by a
great meeting hall with 4.500 seats and by an appropriate number of halls and rooms, so to pro-
ject Palermo into an international dimension as a privileged destination of great flows of con-
ference-related tourism. 

This article allows a synthetic reading of the Arab-Norman culture, referred to the cultural syn-
cretism and to the myth of water, whose rich traces are found in Palermo, a city that keeps alive
their memory. In particular, the Author focuses on the Castle of the Zisa in Palermo, where
water constitutes the measuring element of architecture. The historical references and the quotes
constitute the starting points to illustrate some aspects of Islamic culture and the theme of water,
transposed and interpreted in a building constructed in Palermo, on behalf of the Ministry of
Finance. 

This article aims to trace the methods of intervention that would benefit the development and
the recovery system of the currently abandoned green areas between via Pitrè and via Eugenio
l’Emiro, including the depression of Danisinni. At the same time, the research intends to contri-
bute to the location of the boundaries of the Capuchin monumental cemetery of Palermo and to
outline a possible strategy for its redevelopment. The recovery of these places can be implemen-
ted by designing a system of gardens using the insights and nature, reconfiguring the relation-
ships between the pre-existing monuments and urban fabric.

The image of Palermo bears tangible and intangible signs of the several populations which
dominated the city. Within the plurality of such civilizations, the Phoenicians - founders of
the city - deserve a space of their own, as their traces in the historical centre are still hidden
and often little known. An appropriate recovery of such archaeological evidence can take
place through their museographic communication to the public (tourists and citizens). This
paper aims to define possible strategies (e.g. panels and applications for digital devices)
useful to transmit the historical and cultural meaning of these places, included in a unique
itinerary, and to promote their memory.

Ancient city views, maps, images, as well as descriptions written by local intellectuals and travel
diaries, are valuable sources to reconstruct urban historical identity: they allow not only the
recovery of a territory, but they also offer themselves as “freeze-frame” where it is possible to
read its stratifications. So, the use of transparent silk screened panels along historical–archi-
tectural itineraries represents an opportunity to illustrate the stratifications. This article focuses
on the way the panels can contribute to create functional places, proposing a contemporary city,
joint with its history. 

The increase of population in larger cities has often led civil service to modify town plans, ma-
king buildable parts of the territory which had originally been destined to other uses, so far as
to enclose the urban fabric, several architectural evidence (cultural heritage, prisons, industrial
complexes, etc.) Thus, the target of this article is to show how both historical-artistic and an-
thropological heritage, if conveniently recovered and commended, can become a fly-wheel of
social-historical and economic development of Palermo, also considering that nowadays tourism
represents the second world industry after the oil one. 

Starting from some considerations on the city of Palermo, the article shortly retraces the different
philosophies underlying the several normative interventions concerning valorisation which, in
a different way, have given impulse to divestment or to real valorisation. The occasion offered
by such instruments is taken as a starting point for some considerations on the problems and
potentialities of the Sicilian capital city which, in a "smart" perspective require an overall af-
terthought of its development logics. Making a system of the cultural values, with the need to
regenerate large portions of urban fabric, will thus require the capability to activate processes
in which public and private interests are balanced. 

Recently, the concept of smart cities has shaped the idea of sustainable and thinking cities. What
are the conditions for sustainable and intelligent urban development? The smart projects for
Palermo, linked to mobility, to urban requalification and energetic efficiency, aim at the appli-
cation of new technologies in order to make the digital city more interactive, efficient and smart,
proposing a new plan for the public city constituted by Living Lab, Open Data, crowdsourcing
and plans on the creation of spaces managed in real time, through ICTs. The article highlights
the new smart models and services that the city of Palermo is proposing in order to improve its
own urban reality and become an intelligent city, aiming to develop and exchange experiences
in order to plan its own development together with the smart cities of the future. 
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