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Fotografia satellitare. Sulla sinistra Borgo Ulivia, 
sulla destra il quartiere ZEN. In evidenza gli assi 
urbani di corso Vittorio Emanuele, via Maqueda e 
la circonvallazione.

Fotografia aerea di Borgo Ulivia tra la valle dell’Oreto 
e la circonvallazione. 

Fotografia aerea del quartiere ZEN 2 tra il golfo 
di Mondello (a destra) e la circonvallazione (a 
sinistra).

Frammenti di città e periferie: i quartieri Borgo Ulivia e ZEN di Palermo
Andrea Sciascia

Una corona di Colli, il Monte Pellegrino e il fiume Oreto sono gli elementi geografici che 
caratterizzano il territorio su cui si distende Palermo. Con più difficoltà sono visibili, da una 
mappa satellitare, il tracciato di corso Vittorio Emanuele e quelli di via Maqueda e di viale 
Regione Siciliana. I primi due formano la cosiddetta croce barocca, il terzo era, nelle inten-
zioni, un asse di scorrimento oltre la città; nella realtà è una strada interna che si limita a 
riecheggiare, nel suo andamento, il perimetro orografico.
Il viale Regione Siciliana è, per un lungo tratto, coincidente con la circonvallazione che, 
a sua volta, prosegue nel sistema delle autostrade; la via Maqueda costituisce un unico 
asse, da sud a nord, insieme alle vie Oreto, Ruggero Settimo, della Libertà e Croce Rossa; 
il tracciato di fondazione di Palermo, il Cassaro, l’odierno corso Vittorio Emanuele, dopo 
Porta Nuova, cambia denominazione (corso Calatafimi) e continua sino alle falde di Monre-
ale. Ampliando l’immagine satellitare e, quindi, abbracciando un insieme più vasto, rimane 
nitida una galassia metropolitana che erode quei segni naturali, definiti caratterizzanti, 
andando ben oltre la corona di colli, sfuggendo ad est e ad ovest, e costruendo un’unica 
metropoli, da Cefalù a Partinico, che ha come suo “viale urbano” l’autostrada1. 
In un insieme così ampio e complesso, permangono, confusi, differenti modi di abitare. 
Di alcuni di questi si può avere un quadro sintetico se, tornando all’ambito geografico ini-
zialmente descritto, all’interno del quale l’autostrada coincide con la circonvallazione, si 
prendono in considerazioni due quartieri. Borgo Ulivia e lo ZEN, all’interno dei quali si evi-
denzieranno, a loro volta, due parti: il Nucleo sperimentale nel Borgo Ulivia e lo ZEN 2.
A sud del centro storico si trova il quartiere Borgo Ulivia2, compreso tra la circonvallazione, 
il tracciato del fiume Oreto e la via Villagrazia. Quest’ultima costituisce il limite nord del 
piano urbanistico per Borgo Ulivia, in buona parte disatteso, elaborato dagli architetti Giu-
seppe Caronia, Luigi Epifanio, Vittorio Ziino e dall’ingegnere Vincenzo Nicoletti. All’interno 
di questo grande insieme, si distingue il Nucleo sperimentale a Borgo Ulivia (1956-1962) 
progettato e realizzato da Giuseppe Samonà (capogruppo), Antonio Bonafede, Roberto Ca-
landra e Edoardo Caracciolo. 
Dalla parte opposta della città, all’estremità nord della Piana dei Colli, a conclusione 
dell’ipotizzato prolungamento di via della Libertà, previsto dal PRG del 1962, è localizzato il 
quartiere ZEN (Zona Espansione Nord), da qualche anno rinominato San Filippo Neri. All’in-
terno di questo insediamento, come a Borgo Ulivia, si distinguono parti morfologicamente 
differenti ed in particolare: Borgo Pallavicino, ZEN 1 e ZEN 2 che sono state realizzate dagli 
anni cinquanta sino alla metà degli anni ottanta del XX secolo. La realizzazione dello ZEN 
2 è frutto del concorso nazionale bandito dall’IACP di Palermo nel 1970 vinto da Franco 
Amoroso, Salvatore Bisogni, Vittorio Gregotti, Hiromichi Matsui e Franco Purini. 
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Le foto di Giorgio Grassi sulle pagine di «Casabella Continuità», nei primi anni sessanta, 
illustrano il nucleo progettato dal gruppo di Samonà che si presenta come un insedia-
mento compatto sostanzialmente rivolto verso una strada interna ma isolato nella cam-
pagna dove, fra gli alberi di agrumi, emergono corpi semplici la cui geometria è scandita 
dal telaio strutturale a vista che sottolinea, classicamente, la distinzione fra basamento, 
paramento e coronamento. Questo modo di comporre sembra accomunare il progetto 
per Borgo Ulivia a quel leitmotiv della ricerca architettonica italiana, degli anni cinquan-
ta e sessanta. Ricordata questa affinità, il gruppo di progettisti sembra intraprendere 
un proprio percorso che si differenzia tanto dall’astrazione lombarda quanto dal mon-
do della borgata proposto dal quartiere romano Tiburtino. In questo itinerario di ricerca 
restano da spiegare le ragioni per le quali costruire, alla fine degli anni cinquanta, un 
frammento di città compatta in aperta campagna. Si intuisce come l’architettura del 
Nucleo sperimentale sia, almeno nei suoi principi, molto più prossima al cuore antico 
di Palermo che ad alcune modalità con le quali sarà costruita una parte considerevole 
della sua periferia. 
L’insieme dell’intervento di Samonà, Bonafede, Calandra e Caracciolo3, può essere ri-
assunto in un ideogramma che ha la forma di una spezzata che, nel tratto centrale, si 
dilata in uno spazio tendente al quadrato. Quest’ultimo è, nella realtà del quartiere, la 
piazza e i tratti della spezzata sono i due tronchi della strada carrabile che si distende in 
direzione est-ovest, quasi perpendicolarmente alla circonvallazione. L’ingresso pedonale 
al quartiere si trova a sud ovest, dove un asilo nido in mattoni a faccia vista progettato 
dal solo Samonà, chiude la composizione sul margine di via dell’Allodola. Il disegno, ol-
tre l’asilo, è completato da sei corpi di fabbrica, quattro paralleli alle strade e due posti 
perpendicolarmente ai primi quattro per definire i due fronti della piazza.
Gli edifici alti quattro piani fuori terra utilizzano una distribuzione in linea con un corpo 
scala che serve due appartamenti per piano; i progettisti disegnano sette tipi di abita-
zioni che si differenziano, sostanzialmente, o per numero e dimensioni delle camere da 
letto (tipi sei e sette) o per gli elementi che chiudono gli edifici in testata. 
I dati tipologico-distributivi aggiungono poco alla comprensione del quartiere che invece 
va letto sommando altre scelte di progetto. La strada ha una sezione compressa dai 
due fronti degli edifici che presentano, per “l’intera fascia del piano terreno”, delle atti-
vità commerciali. Dalla parte opposta, invece, il piano terreno è quasi sempre un fronte 
chiuso, ma su entrambi i prospetti i campi privi di aperture sono riempiti con mattoni 
pieni e sono posti in evidenza dalla sagoma dei telai strutturali, oggi dipinti di grigio. I tre 
piani di abitazioni si presentano alla città con delle aperture ad asse verticale, le quali si 
distendono fra le fasce marcapiano, che risaltano sui campi bianchi del prospetto voluti 
dalla direzione dei lavori dell’IACP o, nel caso di un edificio, sui tompagni di cotto a vista 
così come previsti nel progetto.
Il coronamento degli edifici è definito da una fascia di circa due metri di laterizi forati (5 
cm di forati più 15 cm di struttura). Questo ambito del prospetto, oltre a riprendere nel 
colore i campi in mattoni inclusi nella fascia del basamento e la definizione degli stipiti 
delle finestre, anch’essi rivestiti con degli elementi in laterizio, perimetra lo spazio di 
copertura che è destinato a stenditoio comune.
La descrizione restituisce un insieme semplice che prosegue la riflessione svolta da Sa-
monà nel nucleo residenziale INCIS realizzato a Padova nel 1953; una ricerca sul “quar-
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tiere di edilizia popolare”4 in cui l’eredità del Movimento Moderno non è vissuta come 
somma di inderogabili imperativi. D’altra parte, la trasformazione miracolosa di cui è 
protagonista Samonà e la sua architettura, secondo l’interpretazione data da Francesco 
Tentori5, nell’immediato secondo dopoguerra, è frutto di un lavoro instancabile sulle fonti 
e sullo sviluppo dell’architettura moderna. E proprio la presenza di alcuni protagonisti del 
Movimento Moderno, all’IUAV è utilizzata da Samonà come occasione per ulteriori appro-
fondimenti che sfociano nella produzione di alcuni saggi6 e in alcuni progetti di ville7. 
Tuttavia si commetterebbe un errore se si confondesse il lavoro di ricerca su alcune 
poetiche della modernità con un’adesione acritica ad esse. Nell’architettura e nell’ur-
banistica di Samonà, pur andando oltre il difficile equilibrio fra “tradizionalismo ed 
internazionalismo”8 che aveva caratterizzato una prima parte della sua ricerca, non vi è 
spazio per l’ideologia antiurbana di Wright, e proprio Borgo Ulivia sembra ribaltare l’urlo 
di battaglia di Le Corbusier «il faut tuer la rue corridor».

Borgo Ulivia, come si è visto, si fonda sul sistema della strada corridoio e su altri elemen-
ti che contraddistinguono la città compatta; poche regole, derivate da una lettura atten-
ta delle stratificazioni urbane, architettoniche, commerciali e sociali, tipiche del nucleo 
antico.
L’uso della struttura intelaiata non obbliga all’uso dei cinque punti per una nuova archi-
tettura con il conseguente annullamento della rue corridor. I prospetti mostrano chiara-
mente un fronte e un retro in relazione alle parti urbane a cui si rivolgono. Sui volumi puri 
e sul monocromatismo, che Samonà definisce la “nudità dell’architettura”, prevalgono i 
motivi chiaroscurali, cromatici e decorativi che hanno da sempre caratterizzato l’architet-
tura del progettista palermitano.

Borgo Ulivia. Pianta dei piani terra. 

Nella pagina a fianco

Borgo Ulivia. Il quartiere e, sullo sfondo, la corona 
dei monti della Conca d’Oro (foto di G. Grassi 
«Casabella Continuità», n°265, luglio 1962).

Borgo Ulivia. La strada interna (foto di G. Grassi 
«Casabella Continuità», n°265, luglio 1962).
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Alla predilezione dei motivi chiaroscurali si accompagna parallelamente, sul piano ur-
bano, la preferenza per i tessuti compatti come testimoni di quelle esigenze dell’abitare 
dell’uomo che sono documentati da una storia quasi immobile «quella dell’uomo nei suoi 
rapporti con l’ambiente»9. «La costruzione dello spazio urbano e architettonico risponde 
a bisogni profondi, radicati nella psiche umana e, in quanto tali, non modificabili con 
la velocità del progresso tecnico»10. Da queste certezze sull’abitare dell’uomo sembra 
muovere il progetto per il Nucleo sperimentale nel Borgo Ulivia; quartiere che oggi si pre-
senta, paradossalmente, in condizioni edilizie discrete ed urbane molto precarie. 
Basta compiere un breve sopralluogo nei dintorni del nucleo progettato dal gruppo coor-
dinato da Samonà per capire le ragioni di questo paradosso. In questa ricognizione, biso-
gna riconoscere anche che alcune buone intenzioni di altri progettisti sono state tradite. 
Nella parte più recente e quantitativamente consistente del quartiere, tra le vie Bonagia 
e San Filippo, si è sperimentato un sistema residenziale iterativo, basato su un’unità 
residenziale di quattro edifici alti quattro piani, disposti attorno ad una corte quadrata, 
semipubblica, raggiungibile dall’esterno perché i volumi sono sollevati su pilotis. Gli edi-
fici, complessivamente di buona fattura, descrivevano un suolo unico sino al bordo della 
via Villagrazia, in cui la dimensione privata dell’abitare si stemperava in quella pubblica 
attraverso la corte che ricordava la dimensione del baglio; ma tale scelta è stata svilita 
dalle cancellate che gli abitanti hanno disposto trasformando il suolo in un immenso e 
impenetrabile garage.
Dalla parte opposta, nel primo intervento del quartiere compreso tra le vie Aloi, Villagra-
zia e dell’Allodola, gli edifici disposti “liberamente” a formare spazi semichiusi, hanno 
generato, nel corso degli anni, spazi poco qualificati e la distanza che alcuni di questi 
edifici hanno dalla strada sembra suggerire una città fatta soltanto da ringhiere in cui 
l’architettura resta nascosta. In conclusione Borgo Ulivia, ad eccezione dell’intervento 
di Samonà, presenta, come molte periferie delle città italiane, un campionario di “inven-
zioni” impraticabili o rese vane dall’uso; congerie di volumi e ritagli di spazi che, impro-
priamente, si ritengono i più esemplari per rappresentare la città contemporanea. Anche 
la mancata interazione con la circonvallazione, che separa Borgo Ulivia dal quartiere 
limitrofo di Bonagia, dimostra come la riflessione sul rapporto architettura e strada non 
risponda né a quei principi senza tempo della città compatta, né alle potenzialità, forse 
mai esplorate sino in fondo, della ricerca architettonica del Movimento Moderno.

L’incrocio tra l’ipotizzata prosecuzione di via della Libertà e un immaginario segmento 
perpendicolare all’imbocco della panoramica che si inerpica sul Monte Pellegrino indi-
vidua, con precisione, il quartiere Zona Espansione Nord. Il Monte Pellegrino, punto di 
vista privilegiato per il quartiere, è il limite ovest della Piana dei Colli che trova nel Monte 
Gallo il suo margine nord e nel Monte Billiemi, quello est. Tra i monti Gallo e Pellegrino si 
distende lo straordinario golfo di Mondello.
Prima della grande espansione della seconda metà del XX secolo, la Piana dei Colli è 
stata occupata per punti dalle ville sette-ottocentesche in seguito alla restaurazione 
borbonica e ad una maggiore sicurezza delle campagne. Attorno a tali nuclei si sono 
raccolte, progressivamente, le borgate. Queste costituiscono, nell’area intorno allo ZEN, 
un tessuto capillare che può essere paragonato al quadrante di una bussola il cui fulcro 
coincide con il centro del quartiere. Da sud sino a nord-est, si riconoscono le borgate di: 

Il quartiere ZEN visto da monte Pellegrino. Sullo 
sfondo il golfo di Sferracavallo.
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Pallavicino, Cardillo, Tommaso Natale, Partanna e Mondello ed insieme a queste, delle 
più minute aggregazioni di case disposte lungo alcuni percorsi o attorno a dei bagli. 
ZEN, borgate e ville storiche, in modo diverso, diventano, dagli anni sessanta del XX 
secolo, le “preesistenze“ della parte nord della Piana dei Colli. Nuclei paragonabili a 
scogli su cui si abbattono, dalla metà degli anni settanta dello stesso secolo, due onde 
contrapposte: una proveniente da sud e l’altra risalente da nord. I flutti marini sono gli 
effetti di una espansione edilizia impetuosa; la prima, deriva dalla città compatta di cui 
lo ZEN doveva essere la testata conclusiva; la seconda, è lo sprawl che ha dato forma 
ad un’onda non prevista, ma non per questo anomala, che proviene da Mondello11 e, in 
modo più flebile, da Sferracavallo. Attorno allo ZEN, quindi, esiste una giustapposizione 
di diversi modi di abitare; molti di questi sono diametralmente opposti al quartiere resi-
denziale operaio. Una parte consistente di questi potrebbe essere inclusa e descritta col 
termine sgradevole di “villettopoli”. Fra questi due estremi – quartiere operaio e ville – 

nei dintorni dello ZEN, è distribuita, orizzontalmente, sul territorio quella stratificazione 
sociale che nel centro storico trovava espressione anche in un solo edificio, procedendo 
dal piano terreno alla mansarda.
In questa situazione complessa è importante capire se i differenti modi di abitare han-
no avuto una positiva interazione o se questo potenziale dialogo è stato annullato dal 
solo stridore fra quartiere operaio e abitazioni elitarie. Tale dialettica ha avuto fra i suoi 
protagonisti il governo della città che, fra ferree volontà e altrettanto certe ed oculate 
dimenticanze, si è espresso su questo potenziale conflitto fra modi di abitare, attraverso 
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il disegno delle infrastrutture. Tracciati che possono connettere, ma possono tagliare, 
recintare, interrompere, impedire. 
Bisogna accertare che cosa hanno prodotto, per l’area in cui ricade il quartiere ZEN e 
per i suoi dintorni, l’autostrada, la circonvallazione, la strada provinciale e la via Lanza 
di Scalea che si compone con l’anello stradale realizzato alla fine del XX secolo attorno 
allo ZEN. Questi solchi, nel loro insieme, hanno avuto diversi tipi di effetti: hanno reso più 
fluidi i collegamenti da e per l’aeroporto di Punta Raisi, hanno reso edificabili, appetibili 
e costosi terreni, sino a poco tempo fa, irraggiungibili e con pochissimo valore fondiario, 
ma al contempo hanno rescisso quelle naturali connessioni che legavano il sistema del-
le borgate fra loro e ai fondi agricoli. Un tessuto che aveva sopportato il tenue tracciato 
della strada provinciale che collegava Palermo a Trapani, è stato profondamente inciso 
mutandone le connessioni originarie. Le infrastrutture, insieme ai recinti prodotti dallo 
sprawl, hanno frantumato il territorio in una successione di rettangoli ermetici e omoge-
neamente distesi in direzione nord-sud.
Strade e recinti hanno prodotto una sequenza di fratture, di cui la più nitida è quella 
intorno allo ZEN; infatti l’anello costruisce un vallo medievale attorno al quartiere ren-
dendolo vittima di una esclusione a priori. Tale frattura è un giudizio netto che la città 
esprime sul quartiere con i caratteri della geometria solida, in cui la fisicità degli elementi 
ha una chiarezza lapalissiana. 
Questa premessa fa intuire come i rapporti strada-territorio e quelli strada-edificio, cen-
trali nell’affrontare Borgo Ulivia ed i suoi dintorni, restano preziosi per studiare il quartie-
re ZEN e per comprendere un territorio diviso in compartimenti stagni. 
Superando il vallo dell’anello stradale intorno al quartiere ci si inoltra nella descrizione 
delle tre parti del quartiere: Borgo Pallavicino, ZEN 1 e ZEN 2.
I due insediamenti che precedono lo ZEN 2 sono espressione di alcune tipiche modalità 
di realizzazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica degli anni cinquanta e ses-
santa. Borgo Pallavicino è formato da edifici alti due, tre piani che seguono la migliore 
disposizione elio-termica ignorando i tracciati preesistenti. Lo ZEN 1 riproduce, nelle sue 
fattezze, la grande espansione di Palermo circoscrivendo uno smisurato invaso centrale 
con palazzine condominiali alte dieci, dodici piani. Del progetto originario dello ZEN 1, 
elaborato dagli ingegneri Salvatore Biondo e Salvatore Mario Inzerillo, venne realizzata 
soltanto la parte ad est e, con questa mutilazione, lo spazio centrale, originariamente 
racchiuso anche se sovradimensionato, perse quelle caratteristiche attribuitegli dai pro-
gettisti. Borgo Pallavicino e ZEN 1 precedono il progetto dell’ultima parte, per la quale 
l’IACP della Provincia di Palermo decise di bandire un concorso nazionale tra la fine del 
1969 e il 1970. Il concorso fu vinto dal gruppo Amoroso, Bisogni, Gregotti, Matsui e Pu-
rini e la realizzazione iniziò nel 1978.
Come descrivere lo ZEN 2? Si è già sostenuto12, sfiorando il paradosso, che il quartiere 
non esiste perché una parte considerevole di quanto progettato non è mai stato realiz-
zato. Quindi si possono proporre due differenti riflessioni: una sul progetto di concorso, 
l’altra su quello che effettivamente è stato costruito. 
La planimetria presentata al concorso era una griglia compatta in cui si alternavano tre 
file di insulae ad altrettante fasce di attrezzature. Due di queste ultime costruivano i limiti 
del quartiere a sud e a nord, la terza era disposta fra le prime due file di insulae.
La fascia a sud dava forma al centro sportivo ed era resa evidente dal recinto del campo 

Quartiere ZEN 2, planimetria di concorso (F. Amoroso, 
S. Bisogni, V. Gregotti, H. Matsui, F. Purini), Palermo 
1970.
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di calcio; quella centrale, pensata come un blocco polifunzionale, costituiva il “centro 
dei servizi collettivi” (albergo, chiesa, biblioteche, uffici pubblici e privati, parcheggio e 
supermercato), e si sovrapponeva all’asse di collegamento fra ZEN 1 e ZEN 2; quella a 
nord, era destinata alle attività produttive, divise in sei unità tipo. Le scuole erano “con-
globate” in due poli contenuti nelle due fasce estreme, mentre gli asili erano integrati in 
due insulae per fascia. 
L’insula è l’unità tipologica generatrice ed ha un’unica larghezza (64,80 m) e tre diver-
se lunghezze (129,60 m la prima fila, 182,80 m la seconda, 151,20 m la terza). «Ogni 
insula è formata da quattro corpi in linea di tre piani di alloggi digradanti, ed è chiusa 
sulle testate dai risvolti dei corpi di tre piani, chiusura la cui definizione formale viene 
confermata sulle testate da due torri che sopravanzano di altri tre piani i corpi in linea»13. 
I corpi in linea sono divisi da tre differenti percorsi; uno centrale carrabile e due laterali 
sopraelevati a 1,60 m. dal suolo, su cui prospettano gli ingressi delle abitazioni. 
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Da questa stringatissima sintesi emerge il quartiere ZEN 2, pensato per 15-20.000 abi-
tanti, come un insieme molto compatto, una nuova grande villa della Piana dei Colli che 
avrebbe avuto il suo viale di accesso nella prosecuzione di via della Libertà.
Tale compattezza consentiva al quartiere di stagliarsi con chiarezza su una campagna, 
alla fine degli anni sessanta, ancora sostanzialmente intonsa. 
Un fulcro compatto acquattato, dalle linee nette che emergeva per differenza rispetto 
all’articolazione delle fronde degli alberi di agrumi. Se alla lettura dall’alto se ne accompa-
gna una dal basso si scorge l’aspetto più inedito ed interessante; come la compattezza e 
impenetrabilità dello ZEN 2 visto dall’alto si sciolga in una linea di terra continua ed artico-
lata. Osservando la sezione est-ovest il basamento delle insulae si svela come elemento 
trasparente, dando accesso alle strade pedonali sopraelevate dal suolo. Questi percorsi 
in quota restituiscono un suolo pubblico-privato di estremo interesse che trova nelle insu-
lae con piazza della seconda e terza fila, un invaso urbano a scala del quartiere.

La dotazione di attrezzature a scala urbana, il costruito non frantumato nel verde, le 
abitazioni con un alto valore rappresentativo, una inedita modulazione della strada, dal 
percorso pedonale all’arteria di grande scorrimento, una attenta lettura del suolo, re-
stituiscono un quartiere che è frutto di una serie di negazioni, come affermato nella 
relazione di concorso. Negazione del quartiere dormitorio, negazione della città-giardino, 
negazione del quartiere come sommatoria di stecche o come frutto della dialettica ele-
menti primari-tessuto residenziale. Ma di tutte queste negazioni, fatte emergere da una 
sapiente miscela tra eredità del Movimento Moderno, insediamenti mediterranei e città 
di fondazione siciliane, cosa resta nella realtà?
Da un’immagine d’insieme risaltano le insulae che quantitativamente rappresentano 
una parte considerevole dell’insediamento ma sarebbe un errore gravissimo pensare 
che queste coincidano con l’intero quartiere, soprattutto in considerazione del fatto che 
quella minima parte di opere di urbanizzazione secondaria, costruite, sono totalmente 
difformi dal progetto di concorso.
Vedendo contemporaneamente planimetria di progetto e foto zenitale della realizzazione 
emerge con forza il passaggio da tre a quattro file di insulae. Questa scelta è successiva 

ZEN 2, spazi interni dell’insula. Prospettiva di 
concorso.

ZEN 2, spazi interni dell’insula con asilo. Prospettiva 
di concorso.

Nella pagina a fianco

Quartiere ZEN 2. Testate delle insule.

Quartiere ZEN 2. Strada interna pedonale dell’insula. 
In evidenza i corpi scala.
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al vincolo della soprintendenza ai BBCCAA che impose la salvaguardia su Cortile Gnaz-
ziddi, Fondo Trapani e il baglio Mercadante ricadenti all’interno dell’area di concorso. A 
questa tutela si aggiunse la volontà di mantenere, in corrispondenza dell’ultima fila a 
nord, due magazzini industriali, che ridussero considerevolmente in lunghezza la prima 
insula.
Ancora una volta aggiungendo alla vista a volo d’uccello una o più prospettive dal basso 
si noterà come la trasparenza dei basamenti si sia sostanzialmente dissolta contro una 
coltre di superfetazioni e cancelli che hanno interrotto la continuità tra il suolo e la quota 
delle strade pedonali. Nonostante tale limite si intuisce come centrale fosse stato nel 
progetto il progressivo “irrobustimento” delle strade passando dall’interno all’esterno, 
confermando una linea di ricerca di Le Corbusier.
La riflessione sulla strada è compromessa nella realtà e, in generale, il quartiere paga 
una realizzazione lacunosa, messa ulteriormente in crisi dalla occupazione abusiva dei 
2/3 degli alloggi e da una odierna condizione manutentiva disastrosa. La mancanza 
delle opere di urbanizzazione secondaria – ad eccezione di due scuole e della chiesa dif-
formi dalle previsioni di progetto – e l’assenza, sino alla metà degli anni novanta del XX 
secolo, delle reti di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, idrica e dell’allacciamen-
to fognario, rappresentano concretamente la realtà del quartiere. E quindi la riflessione 
su quanto realizzato allo ZEN 2 si sposta definitivamente sulla natura dell’insula.
Per Salvatore Bisogni «molti erroneamente hanno scambiato l’insula dello ZEN, come 
una sorta di derivazione dell’isolato ottocentesco; invece è esattamente il contrario: nel-
lo ZEN vi è il tentativo di restituire l’abitare all’architettura riportando, in parte, la casa di 
nuovo alla sua dimensione di costruzione per la città»14. 
Quindi nello ZEN 2, anche se in modo diverso rispetto ad alcune linee di ricerca del 
Movimento Moderno, resta centrale il tema dell’abitazione ma sulla ricerca dell’existenz 
minimum sembra prevalere la composizione dell’insula e la ripetizione e la variazione 
di quest’ultima nella costruzione del quartiere. In sintesi si sposta la riflessione dalla 
tipologia alla morfologia. Il ragionamento sul tipo e sulla forma nell’insula sembra pren-
dere corpo da una cura progettuale che, in continuazione, alterna sguardi dall’interno 
e dall’esterno, dall’alto e dal basso, da fuori e da dentro e che, alla fine, restituisce un 
tessuto urbano e non una somma di alloggi. 
Gli evidenti rimandi ad alcune architetture austriache, olandesi e tedesche dei primi 
decenni del Novecento a cui si sommano anche quelli ad alcune architetture portoghe-
si nelle ultime varianti dell’insula, si scolorano rispetto ad alcuni riferimenti ad insiemi 
urbani più prossimi al quartiere della Piana dei Colli. I progettisti, estromessi dalla realiz-
zazione, avevano in mente le città di fondazione della Sicilia orientale, ma anche ambiti 
urbani ancora più prossimi, come i nuclei di Cinisi e Terrasini e soprattutto il nucleo 
antico di Palermo. 
Il rapporto tra centro storico e ZEN 2, si palesa nell’abitare i due luoghi più che nel-
la connessione, effettivamente mai realizzata, tra nucleo antico e quartiere attraverso 
l’ipotizzato prolungamento di via della Libertà. In realtà tra ZEN 2 e centro storico esiste 
un legame di gran lunga più forte della semplice relazione geometrica stabilita dal PRG. 
del 1962 attraverso l’estensione dell’asse Oreto-Maqueda-Libertà sino all’estremità set-
tentrionale della Piana dei Colli. Un legame esplicito che spesso è stato richiamato da 
quei reportages che hanno associato i luoghi più degradati del centro storico con quelli 
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dello ZEN 2, parti urbane chiamate in causa contemporaneamente per sintetizzare la 
condizione di una città disperata. Ma associare lo ZEN 2 ad un centro storico spettrale 
fa cogliere, indipendentemente dalla volontà degli autori, ed inizialmente soltanto per la 
relazione esistente fra immagini negative, una verità di fondo che evidenzia un’analogia 
fra il quartiere di edilizia popolare e il nucleo storico palermitano.
A queste proposizioni, da me più volte riprese nelle riflessioni sul quartiere ZEN e più 
volte pronunziate in occasione di conferenze, convegni o semplici lezioni, fa seguito, 
normalmente, una reazione degli ascoltatori che va dallo sgomento al dissenso più asso-
luto. Questi atteggiamenti possono essere superati soltanto se realmente si è disposti ad 
oltrepassare il principale pregiudizio: non limitarsi a percorrere ma superare la selva di 
strade, “scendere dall’auto” ed entrare nel quartiere e all’interno delle insulae, parlare 
con la gente anziché fare da cassa di risonanza a quel muro mediatico recentemente 
svelato da Ferdinando Fava15. Soltanto compiendo una passeggiata all’interno delle in-
sulae, magari dopo aver fatto altrettanto in alcuni lacerti del centro storico, sarà esplicito 
il modo in cui il quartiere intendeva rileggere la (anti) tradizione del Movimento Moderno 
e cogliere alcune costanti dell’abitare presenti in quegli spazi impropriamente definiti 
“vuoti” del centro storico. Tra la densità dei vuoti dei quattro mandamenti della città 
intra moenia e dello ZEN 2 si sviluppa una riflessione sulla città che, ad oggi, sembra 
totalmente inascoltata in una galassia urbana che si riproduce sommando soluzioni di 
continuità.
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