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La realizzazione dell’Electronic Town Meeting di sabato 
18 febbraio 2012 nella Seconda Circoscrizione rientra nel 
programma Parterre (Electronic Participation Tools for Spatial 
Planning and Territorial Development). Parterre è un progetto 
transnazionale sostenuto dalla Commissione Europea che 
coinvolge autorità pubbliche, università, imprese, associazioni. 
L’obiettivo di fondo è la sperimentazione di nuovi metodi e 
strumenti di partecipazione che si avvalgono di tecnologie 

europeo. Le Direttive UE e/o le legislazioni nazionali hanno 
infatti stabilito che la partecipazione è un requisito obbligatorio 
per una grande quantità di politiche di processo e di procedure 
amministrative che riguardano diverse Regioni e Città d’Europa. 
Strumenti come l’Electronic Town Meeting servono dunque 
per migliorare la partecipazione diretta dei cittadini, delle parti 
interessate della società civile nel processo decisionale per 

ambientale; ciò vale sia a livello locale-regionale (in cui 

territoriale dell’Europa).

Il “Town meeting” è un incontro cittadino utilizzato per 
coinvolgere i cittadini nelle decisioni che riguardano il futuro 
della propria città o del proprio quartiere.
Il Town Meeting risale a circa quattrocento anni fa: era 
usato nei villaggi coloniali del Nord America sotto forma di 
assemblee che si tenevano per discutere tra gli abitanti le 
esigenze e le politiche del paese. Tuttora è adottato in molti 
piccoli centri statunitensi come espressione  di democrazia 
diretta. Ci sono vari tipi di Town Meeting, tra cui quello ‘aperto’ 
basato sulla partecipazione diretta di tutti gli abitanti, e quello 
rappresentativo, in cui alcuni cittadini, selezionati fra la totalità 
della popolazione locale, discutono e votano per la collettività 
che rappresentano.

Cos’è 

l’Electronic 

Town Meeting
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Questa tecnica di confronto tra più persone è stata reinterpretata 
in Italia da Avventura Urbana in una versione che prende 
il nome di Electronic Town Meeting (e-TM). Nell’e-TM la 
discussione in piccoli gruppi intorno a un tavolo si coniuga con 
un sistema di sondaggio elettronico molto semplice da usare: 
da una parte permette di trasmettere tempestivamente gli 
esiti dei lavori di gruppo ad un’assemblea plenaria; dall’altra 
introduce la possibilità di conoscere le opinioni dei singoli 
attraverso il televoto.
Nell’e-TM si svolgono in successione tre differenti fasi di 
lavoro, volte a facilitare i partecipanti nella discussione dei 
temi oggetto della discussione: 
1. una prima  fase di informazione e approfondimento grazie 
al supporto di documenti  ed esperti;  
2. una seconda  fase di discussione in piccoli gruppi;
3. una terza fase in cui i temi sintetizzati e restituiti in forma di 
domande sono proposti ai partecipanti che si possono dunque 
esprimere in modo diretto votando  individualmente mediante 
delle tastierine.

Tutti possono partecipare attivamente
Nell’e-TM si può coinvolgere un numero anche molto alto di 
persone (da alcune centinaia a diverse migliaia). Le persone 
sono sedute intorno a tanti tavoli rotondi da circa 10 posti, 
ciascuno dotato di un pc portatile.

Si discute in modo democratico
L’evento è organizzato in modo da permettere una discussione 
democratica. Anche le persone meno abituate a parlare in 
pubblico riescono a prendere parola e a fare delle proposte. 

tutti di esprimersi.

I vantaggi 

dell’e-TM
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Le preferenze di tutti i partecipanti sono considerate 
importanti
I partecipanti sono dotati di un telecomando per il televoto. 
Dopo avere discusso ai tavoli ognuno può esprimere la propria 
preferenza e votare l’opinione o proposta che ritiene più giusta. 
Questo permette di registrare in modo chiaro le preferenze, 
diversamente da quanto accade nelle assemblee.

Si producono risultati concreti
Al termine della giornata tutti i partecipanti ricevono un 
documento preliminare (instant report) con i risultati raggiunti 
nel corso della discussione e delle votazioni.

Nell’e-TM i partecipanti discutono intorno ai tavoli e 
trasmettono con un pc portatile i risultati delle loro discussioni 
ad un computer (server) centrale. I momenti di discussione si 
alternano a momenti di televoto. Vediamo quali sono gli elementi 
fondamentali per il funzionamento di questo metodo:

Facilitatori di Tavolo

I Facilitatori di Tavolo sono coloro che si occupano di  
moderare la discussione ai tavoli. Per fare questo vengono 
formati appositamente. Sono supportati da Assistenti di 
Tavolo, volontari che si occupano di trascrivere i commenti sul 
computer.

Il Theme Team (La Squadra dei temi)

La Squadra dei temi è un gruppo di circa dieci persone che 
riceve i commenti provenienti dai tavoli. Il suo compito è 

ricorrenti. Un gruppo di esperti (Theme Team Leader) elabora 
queste sintesi e le presenta all’intera assemblea.

Gli elementi 

principali 

dell’E-Town 

Meeting
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Telecomandi

Ogni partecipante ne riceve uno, per rispondere alle domande 
in fase di voto. In questo modo ciascuno può scegliere la 
proposta che preferisce fra le diverse alternative emerse. Il 
telecomando si usa nel momento in cui la domanda viene 
proposta dai Theme Team Leader e appare sugli schermi: un 
segnale acustico avvisa il pubblico dell’inizio del televoto1.

Le votazioni

All’assemblea vengono comunicati i risultati complessivi delle 
preferenze espresse da tutti i partecipanti nel corso della 
votazione delle proposte.

1 Per votare si digita sulla tastiera il numero corrispondente all’opzione desiderata; 

della votazione. In caso di errore i partecipanti possono premere il tasto CANC, la 
luce da rossa ritornerà verde e quindi potranno effettuare il nuovo voto

Elettronic Town Meeting della Regione Toscana,  foto di Duccio Burberi e Michele D’Ottavio per Avventura Urbana

6GUIDA ALLA DISCUSSIONE
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La realizzazione dell’Electronic Town Meeting del 18 febbraio 
2012 a Palermo rientra nell’ambito del Programma Parterre, un 
progetto Europeo che ha come obiettivo la sperimentazione di 

territoriale e strategica a livello europeo. La stessa esperienza 
è stata infatti condotta in via sperimentale anche in Germania, 
Finlandia, Italia, Irlanda del Nord, Cipro.
Nella città di Palermo questa iniziativa è stata fortemente 
voluta dal Comitato per la Rigenerazione urbana della 
Seconda Circoscrizione. Questo comitato è costituito da un 
insieme di attori locali pubblici e privati interessati allo sviluppo 
sociale, economico e ambientale della Seconda Circoscrizione 
comunale di Palermo.

quadro unitario di progetti che potranno contribuire a cambiare 
la situazione di degrado della parte orientale di Palermo. 
Nella realizzazione di questo percorso sono stati guidati 
dall’Università di Palermo che ha coordinato l’organizzazione 
dell’Electronic Town Meeting.

L’obiettivo concreto dell’incontro è consentire a una 

Circoscrizione (100 cittadini) di aiutare gli attori del processo a 
pervenire ad una visione condivisa di futuro per questa parte 
di città.
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Nelle camminate di quartiere bambini e ragazzi hanno 
raccontato ai tecnici dell’università quali sono le caratteristiche 
del territorio in cui vivono. Nelle attività di Planning for Real 

quartiere e li hanno trasformati seguendo i loro desideri e 
bisogni.
L’associazione Next - Nuove Energie per il Territorio ha curato 
le azioni di ascolto attraverso  interviste in profondità e incontri 
di discussione. In totale Next ha incontranto circa 150 tra 
cittadini residenti e persone che operano nel territorio. I referenti 
di associazioni culturali, religiose e di assistenza sociale, gli 
esponenti di movimenti cittadini, delle forze dell’ordine, i dirigenti 
scolastici e amministratori pubblici ci hanno raccontato la loro 

spesso si trovano ad affrontare. Gli incontri di gruppo si sono 
svolti all’interno delle scuole, presso centri aggregativi per 
giovani e anziani e anche presso alcuni esercizi commerciali 
dell’area. Genitori, insegnanti, commercianti, pescatori, liberi 
professionisti, impiegati, studenti e pensionati hanno espresso 
la propria opinione sulla situazione nella circoscrizione.

Prima 

dell’E-Town 

Meeting: le 

attività di 

indagine e 

ascolto nella 

Seconda 

Circoscrizione

Un ricco calendario di attività ha preceduto nei mesi scorsi l’e-
TM e un ampio numero di residenti e gruppi attivi nella Seconda 
Circoscrizione ha preso parte alla preparazione dell’evento.
Il Dipartimento D’ARCH dell’Università di Palermo ha promosso 
passeggiate di quartiere e  laboratori di Planning for Real1 con 
gli studenti delle scuole Orestano e I.T.I. Volta.

1 
ogni elemento del proprio quartiere e a individuare su di esso gli interventi 
che ritengono necessari. Per questo i partecipanti lavorano su un modello 
tridimensionale (plastico) che rappresenta l’area d’intervento. È importante che 
le dimensioni e le caratteristiche del plastico stimolino i partecipanti a mettere 
mano al plastico, consentendo loro di riconoscere e di confrontarsi con i luoghi 
rappresentati.
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Questa fase di ricerca sul campo è cominciata nel mese di 
settembre 2011 e ha permesso di conoscere a fondo i principali 
problemi presenti sul territorio e di capire quali siano i bisogni 
principali e le aspettative delle persone che lo abitano.
Queste informazioni ci hanno permesso di individuare le 
questioni principali da affrontare per contribuire al miglioramento 
della qualità della vita nella Seconda Circoscrizione:

RECUPERARE LA COESIONE DEI GRUPPI, AIUTARE LE FAMIGLIE, I 
DEBOLI E AUMENTARE LA SICUREZZA SOCIALE;

RAZIONALIZZARE IL COMMERCIO AL DETTAGLIO, INTEGRARE LE 
REALTÀ PRODUTTIVE DELL’AREA: SVILUPPANDO LA CULTURA 
D’IMPRESA NEL RISPETTO DELLA LEGALITÀ;

REALIZZARE ELEMENTI DI UNA RETE AMBIENTALE CON PERNO 
SUL PARCO DI MAREDOLCE;

APRIRE ALLA FRUIZIONE IL CASTELLO MAREDOLCE: 
PROGETTANDO ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE CULTURALE PER LA 
NUOVA IDENTITÀ DEL QUARTIERE; 

RI-CONNETTERE BRANCACCIO ALLA CITTÀ, AL TERRITORIO E AL 
MONDO PER SUPERARE LA CONDIZIONE DI MARGINALITÀ URBANA 
E TERRITORIALE ATTUALE: MIGLIORANDO L’ACCESSIBILITÀ FISICA 
(TRASPORTI ECC.) E VIRTUALE (ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, 
SOCIAL NETWORK, BUSINESS MANAGEMENT SUL INTERNET).
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I temi di 

discussione

L’azione di ascolto ha dunque permesso di individuare i temi 
di discussione da proporre al Town Meeting.
Nella giornata del 18 febbraio dieci saranno i tavoli di 
discussione tematici. Ogni tavolo tratterà uno tra i seguenti 
argomenti:

- Le mobilità  possibili
- Il patrimonio culturale
- L’animazione culturale 

- Gli spazi e la qualità dell’abitare 
- La dimensione locale, l’identità
- Le economie del riscatto
- L’animazione sociale
- I turismi possibili 
- Politiche ambientali 

Le discussioni dei singoli tavoli saranno introdotte da due 
introduzioni su temi di interesse generale:

PRIMA SESSIONE

Tema: Verso una visione condivisa dei servizi per il sociale 
e per la qualità dello spazio dell’abitare nella seconda 
circoscrizione

La Seconda Circoscrizione è caratterizzata dall’assenza di 
servizi di ogni genere e dallo stato di abbandono degli spazi 
pubblici. Questa situazione contribuisce a rafforzare il degrado 
della zona e l’isolamento rispetto al resto della città. Intervenire 
su questi aspetti è quindi fondamentale per migliorare la qualità 
della vita in questo territorio.
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SECONDA SESSIONE

Tema: Verso una visione condivisa del ruolo produttivo della 
seconda circoscrizione

Un altro aspetto che bisogna considerare per il rilancio del 
territorio riguarda il potenziamento delle attività produttive. La 
Seconda Circoscrizione possiede molte risorse che possono 
essere valorizzate per raggiungere questo obiettivo. Lo 
sviluppo economico del territorio potrebbe non solo generare 
opportunità di lavoro e reddito ma anche vivacizzare il tessuto 
sociale e culturale. 

Le regole per 

partecipare

Ai partecipanti si chiede di contribuire con la propria creatività 
e capacità di ascolto alla buona riuscita dell’evento. Per 
questo è fondamentale che i partecipanti prendano parte al 
confronto:

- con un atteggiamento aperto e democratico, disposto ad 
ascoltare con rispetto verso le opinioni degli altri;
- con un linguaggio semplice e sintetico, facendo commenti 
brevi e precisi.

inoltre molto importante leggere attentamente questa guida e 
le indicazioni fornite.

Risultati L’e-Town Meeting di sabato 18 febbraio si concluderà con 
instant report) contente i risultati delle 

votazioni espresse dai partecipanti sulle proposte emerse dai 
tavoli. Questo documento sarà di grande importanza perché 
verrà presentato alla Circoscrizione e al Consiglio Comunale 

Generale1 (PRG) di Palermo.
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1 Il Piano Regolatore Generale è lo strumento adottato da ogni Comune e, in 

dell’abitare. Il piano regolatore generale riguarda il territorio all’interno del perimetro 

stabilisce le aree residenziali (storiche, consolidate e di espansione) con le 
relative attrezzature pubbliche, le aree produttive (agricoltura e industria) e quelle 
commerciali, indica gli spazi e le aree destinati a spazi d’uso pubblico. Tutte le 
regolazioni d’uso del suolo nel territorio urbano che discendono da leggi e norme e 
prescrizioni regionali, statali, comunitarie, devono essere espressamente indicate 
nel piano regolatore generale. Per queste ragioni il piano è ancora lo strumento 
fondamentale per il futuro di un quartiere, della città e di tutto il territorio. Oggi, alla 

Il PRG di Palermo è infatti scaduto e a breve il Consiglio 
Comunale dovrà approvare il nuovo.
Per fare questo dovrà basarsi sulle ‘direttive generali’, 
documento di orientamento politico (non tecnico) di 
competenza del Consiglio Comunale e delle Circoscrizioni. 
La legge stabilisce che queste direttive vengano formulate 
tenendo conto del volere dei cittadini del territorio cui il PRG 
fa riferimento.
Lo scopo concreto del Town Meeting di sabato 18 febbraio 
2012 sarà dunque quello di elaborare un documento 

sociale ed economica per la Seconda Circoscrizione che verrà 
presentato alla Circoscrizione ed al Consiglio Comunale come 
contributo alle direttive generali del nuovo PRG di Palermo e 
della VAS.

Inoltre l’e-Town Meeting di sabato 18 febbraio sarà un’occasione 
di incontro tra i residenti e gli attori che operano nella 
Seconda Circoscrizione. Il confronto ai tavoli permetterà la 
conoscenza reciproca e l’instaurarsi di nuove reti di scambio e 
collaborazione. Le sintesi prodotte durante l’e-TM e distribuite 

possibilità di un cambiamento reale a partire dalle risorse già 
presenti e disponibili.
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09:00 Benvenuto e registrazione dei partecipanti,

09:10 Saluto di Rosolino Aricò, dirigente scolastico dell’Istituto
Professionale di Stato Alberghiero Pietro Piazza 

09:15 Introduzione - Marcella Aprile, direttore Dipartimento di
Architettura, Università di Palermo)

09:20 Le prospettive - Sebastiano di Betta, Assessore al
Territorio e Ambiente, Regione Siciliana

09:30 Il progetto Pilota di Palermo - Jesse Marsh (Atelier S.A.)
09:40 Il Progetto Parterre - Angelo Marcotulli e Francesco

Parterre, Regione Toscana)
10:00  Contributo delle autorità istituzionali 

Goffredo La Loggia, Università di Palermo, delegato del Rettore 
alla programmazione negoziata dei fondi strutturali 2007/2013
Giuseppe Piazzese, consigliere della Seconda Circoscrizione 
comunale di Palermo 
Luisa Latella, commissario straordinario del Comune di Palermo
Nadia Spallitta, presidente della commissione consiliare urbanistica 
di Palermo
Vincenzo Tanania, consigliere della quinta commissione consiliare 
di Palermo
Giovanni Casamento, presidente CNA Palermo
Sergio Gelardi, dirigente generale del Dipartimento Urbanistica, 
Assessorato al Territorio e Ambiente, Regione Siciliana

Prima sessione
VERSO UNA VISIONE CONDIVISA DEI SERVIZI PER 
IL SOCIALE E PER LA QUALITÀ DELLO SPAZIO 
DELL’ABITARE NELLA SECONDA CIRCOSCRIZIONE DI 
PALERMO

10.45 Discussioni dei tavoli tematici e votazioni dei 
partecipanti
13.00 Sintesi dei risultati
13.30 Pranzo 

Programma 

del 18 

Febbraio
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Seconda sessione
VERSO UNA VISIONE CONDIVISA DEL RUOLO 
PRODUTTIVO DELLA SECONDA CIRCOSCRIZIONE DI 
PALERMO

15:45 Discussioni dei tavoli tematici e votazioni dei 
partecipanti
16:30 Sintesi dei risultati

dei lavori

Per dare la possibilità di partecipare anche alle mamme 
nell’arco di tutta la giornata sarà possibile usufruire di un 
servizio di animazione per i bambini.

Dove si 

svolge 

l’E-Town 

Meeting
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L’Electronic Town Meeting di sabato 18 febbraio si svolgerà 
presso l’Istituto Alberghiero IPSSAR “Pietro Piazza” di Corso 
dei Mille, 181. Grazie ai percorsi formativi di accoglienza 
turistico-alberghiera ed enogastronomica, l’istituto si pone 
come centro di formazione di professionalità immediatamente 

vocazione turistico-ristorativa.
La sua presenza sul territorio dimostra come le scuole 

formazione di una coscienza civica e partecipativa dei giovani, 
per lo sviluppo e la promozione dell’intera area cittadina. 
L’energia e le competenze delle donne hanno un ruolo 
fondamentale nel presente e nel futuro della Circoscrizione. Per 

allestito meil locali della scuola uno spazio giochi per i bambini 
con animatori professionisti, per tutta la durata dell’evento. Il 
servizio sarà offerto gratuitamente ai partecipanti grazie al 

Catamiati (www.catamiati.com), promosso dal Laboratorio per 
l’innovazione di Palermo.



ELEMENTI DEL CONTESTO: 

Per contribuire alla ricchezza della discussione nei tavoli 
tematici presentiamo di seguito alcuni elementi di contesto 

progettazione partecipata promosse dal Dipartimento 
D’ARCH dell’Università degli studi di Palermo e da Next. Gli 

alle varie dimensioni della vita della circoscrizione: ambiente, 
urbanistica; economia, servizi, cittadinanza, ecc.

15GUIDA ALLA DISCUSSIONE

La Seconda circoscrizione si caratterizza per la varietà di 
paesaggi e risorse. Troviamo il mare, la montagna, il verde 

comunicazione tra mare e montagna è oggi interrotta dalla 
linea ferroviaria e soprattutto dalla circonvallazione che ha 
diviso la circoscrizione in due parti differenti.
La parte di territorio vicina al mare è contraddistinta dalla 
presenza di una lunga costa, da una piccola area agricola verso 

Sono presenti vecchie abitazioni, palazzi più recenti sia privati 

maggior parte raggruppati nell’area del nucleo industriale A.S.I. 
Quest’area è costituita da una sistema di strade simile ad un 
labirinto, nato da strade strette che nel passato attraversano le 
campagne, sulle quali è stata realizzata una griglia a vie larghe 
divisa in due parti dalla ferrovia. Un’altra causa della divisione 
della continuità urbana è il Fiume Oreto, che separa l’area della 
Stazione Centrale da quella di Brancaccio e Romagnolo. 
La parte di territorio vicino alla montagna è invece più regolare. 
Qua il territorio è per lo più agricolo, destinato alla coltivazione 
degli agrumi, mentre il resto è costituito dalle borgate di Ciaculli 
e Croce Verde, costruite lungo la via Ciaculli.

Frammentazione 

urbana e di 

paesaggio
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proveniente o diretto verso Messina, Catania, e le aree interne 
della Sicilia. Oltre la ferrovia, nell’area si trovano le vie più 
importanti per entrare in città, arrivare al Porto o andare verso 
Trapani: la via Giafar, la via Messina Marine, la via Gibilrossa 
e Ciaculli e la Circonvallazione. Alcune di queste vie sono 
strette, ed altre sono già molto utilizzate dai palermitani. Il gran 
numero di auto, autobus e camion che usa queste vie provoca 

inquinamento e disturbo ai cittadini.

La Porta di 

Palermo

La gestione dello spazio pubblico risente fortemente delle 
carenze della gestione politica. In condizioni di degrado si 

la costa, la gestione delle acque piovane, l’area di sviluppo 

La conseguenza più immediata di questa situazione è lo scarso 
senso di appartenenza ai luoghi e la scarsa cura degli stessi. 

in prossimità delle scuole. Queste azioni illecite raramente 

di alcuni residenti. Nascono così problemi di sicurezza per i 
cittadini. Aumenta il pessimismo rispetto alla gestione politica 
e diminuisce la qualità della vita nella circoscrizione. Questa 
condizione, negativa per gli abitanti, allontana anche i turisti e 
le imprese. Si riducono così le possibilità di lavoro e si nega lo 
sviluppo economico e sociale.

Sicurezza

ELEMENTI DEL CONTESTO: 

Foto di Adriano Rao

16
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All’interno della Seconda Circoscrizione sopravvivono gli ultimi 
pezzi del territorio agricolo palermitano. Infatti quasi la metà di 
questo territorio è utilizzata per l’agricoltura. Una particolare 
importanza hanno i terreni di Ciaculli e di Croceverde Giardina 
che anticamente erano un bacino agricolo estremamente 

a favore di attività illecite. Molti degli interlocutori intervistati 
sperano che le aree verdi possano tornare alle funzioni 
originarie non solo per questioni economiche ma anche 
culturali vista l’antica fama dell’area. Un primo segnale di 
rinascita può essere individuato in alcune iniziative avviate 
dagli agricoltori locali.

La vocazione 

agricola 

Dai dati più recenti, risulta che il tasso di disoccupazione nella 
Seconda Circoscrizione è del 24%. Tra i disoccupati il 52,4% 
è costituito da uomini mentre il 47,6 da donne (fonte: anagrafe 
di Palermo 2011).

La 

disoccupazione

Secondo la quasi totalità degli interlocutori intervistati la mobilità 
costituisce uno dei grandi ostacoli ad una buona qualità della 
vita nella circoscrizione.  Le ragioni di ciò derivano dalla viabilità 

passaggio a livello che divide in due il quartiere di Brancaccio, 

di auto e merci sull’asse di via Giafar. A ciò vanno aggiunti 

del trasporto pubblico gestito dall’A.M.A.T. che non sembra 
essere adeguato a soddisfare le esigenze dei cittadini per 
diversi motivi (scarsa frequenza degli autobus, ridotto numero 
di fermate, assenza di panchine e pensiline in corrispondenza 
delle fermate). Ad aggravare ulteriormente questa situazione 
hanno contribuito di recente i disagi provocati dai lavori per la 
nuova rete tranviaria, verso la quale i residenti nutrono scarso 
entusiasmo.

La mobilità 

e i trasporti 

pubblici

ANALISI DEL CONTESTO E PROPOSTE PER IL FUTURO
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A Brancaccio è presente la più grande area industriale 
A.S.I. della Provincia di Palermo. Fino a qualche tempo fa 
questa zona ospitava circa settanta aziende di diverso tipo 
e dimensioni. Al momento attuale quest’area si trova in una 

Gli interlocutori intervistati hanno messo in evidenza alcune 

tempo. Tra le principali: razionalizzare il commercio al dettaglio 
e sviluppare la cultura d’impresa, trasformare l’area in distretto 
dell’artigianato, utilizzare questo spazio per creare servizi per i 
giovani (centro polifunzionale, bibllioteca etc.).

La vocazione 

industriale 

ANALISI DEL CONTESTO E PROPOSTE PER IL FUTURO

In passato la costa della Seconda circoscrizione non aveva 
paragoni a Palermo tanto da essere conosciuta come “i bagni 
della salute”. Fino agli anni 40 su questa spiaggia erano 
presenti moltissimi stabilimenti balneari e attività collegate al 
turismo, come lo storico ristorante “Renato”, frequentato da 
personaggi famosi dell’epoca. Al momento attuale la costa 
si trova in uno stato di forte degrado dovuto all’inquinamento 

allo scarico di detriti che nel corso del tempo hanno creato 
sulla costa delle protuberanze irregolari (“I mammelIoni”), al 

storici. I residenti della Seconda Circoscrizione sono molto 
legati a questo tratto di costa e più volte si sono mobilitati 

di riportarla all’antico splendore.

La costa e la 

sua vocazione 

turistico-

balneare

Tra queste quella dei produttori locali di mandarino “tardivo” 
che si sono uniti nel Consorzio “I tardivi di Ciaculli” con lo 
scopo di vendere questo prodotto in tutto il mondo.
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La seconda circoscrizione possiede importantissime 
testimonianze della cultura,dell’arte e della storia della città. 
Come ad esempio il Castello di Maredolce, la Chiesa di San 
Ciro, San Giovanni dei Lebbrosi, lo Stand Florio, i lavatoi 
comunali e numerose ville d’epoca. Al momento molti di questi 

molti residenti siano a favore della loro valorizzazione e 

rivolti a giovani e non.

Il patrimonio 

culturale

Un dato emerso con forza dall’indagine è l’assenza di servizi 
nella circoscrizione. Il territorio  risulta sprovvisto di servizi 
adeguati a soddisfare le esigenze di fasce di popolazione 
diverse. Mancano le infrastrutture per i bambini, prime fra 
tutti gli asili, e quelle rivolte ai giovani come campi sportivo-
ricreativi e biblioteche. Mancano anche spazi e servizi per gli 
anziani che non hanno a disposizione strutture aggregative e di 
assistenza. In generale gli interlocutori lamentano l’assenza e 
l’impossibilità di fruire di luoghi pubblici di svago e ritrovo quali 
parchi, piazze, piste ciclabili. Secondo sono state colmate in 
piccola parte dall’apertura del Centro commerciale Forum che 
mette a disposizione dei residenti ristoranti, cinema, una vasta 
scelta di negozi e spaziosi parcheggi.  

I servizi

In questo territorio ci sono alcuni segni di cambiamento 

commerciale Forum e Leroy Merlin. Queste strutture attirano 
molti cittadini da tutta la città, concentrano in un solo luogo le 

altro segno di cambiamento riguarda i trasporti. Il Comune 
di Palermo ha progettato e sta realizzando la linea del tram 
che dovrebbe migliorare i collegamenti con il centro della città  

capolinea nei pressi del Forum, passando per Brancaccio e lo 
Sperone. Sempre per migliorare i collegamenti con la città sta 
per essere completata la Stazione della Metropolitana vicino 
all’area commerciale e accanto alla nuova Stazione sta a breve 
sarà ultimato il collegamento diretto con la Circonvallazione.

Le 

trasformazioni 

in atto

ANALISI DEL CONTESTO E PROPOSTE PER IL FUTURO



Anche se le condizioni attuali non soddisfano i cittadini, nella 
seconda circoscrizione sono presenti, ma non utilizzate, 
risorse cospicue. I turisti vengono in Sicilia perché trovano 
mare, natura e cultura in un’unica regione. Se la costa, il 

recuperati e adeguatamente promossi, potrebbero diventare 
fattori di attrazione per gli altri cittadini palermitani, per i turisti 
in generale e per le imprese, permettendo agli abitanti della 
circoscrizione di creare nuove attività commerciali e posti di 
lavoro.
Questo percorso deve essere accompagnato dalla risoluzione 
di quei problemi di competenza comunale. Lavoro, servizi 
funzionanti e bellezza dei luoghi farebbero di quest’area di 
Palermo una delle più importanti della regione.

Le opportunità

Foto di Adriano Rao
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Nella mia relazione su “Palermo Sud-Est” la problematica 
del degrado è stata assunta secondo un ventaglio ampio 
di accezioni, tutte variamente legate tra loro. La questione 
del rischio idrogeologico che pende sull’area, a partire dalla 
soluzione imperfetta costituita dall’artefatto in cui sono 
state convogliate le acque dell’Oreto, trova un corrispettivo 

intorno e si specchia in modo eloquente nel caos delle forme 
e degli assetti di una porzione ampia del territorio afferente, 
un coacervo di brandelli e frammenti eterogenei già pervenuti 
all’ultima meta del degrado: l’assenza assoluta di , una 
privazione che ne scalza le ragioni d’origine e non consente di 
illustrarne il destino.
La questione del degrado è sempre una questione di .
Il degrado, che è precipizio delle costituzioni precedenti, mette 
in campo la questione della perdita dell’ordine, e direi anzi che 
direttamente procede dalla sua dissoluzione.

quale ordine? La forma di esso precedente alla perdita? 
Ciò è sempre intrinsecamente impossibile, a causa della 
irreversibilità del tempo e – in modo assai più sottile – per 
il degrado stesso dell’energia. Le ragioni del tempo – e 
quelle, ancora più sfuggenti, dell’entropia – non possono 

non potrà mai godere di un successo compiuto. L’ordine, 
che si era costituito nella forma precedente delle cose, può 
e all’occorrenza deve essere restaurato, sapendo però che 
esso non potrà mai essere identico o della medesima misura 
o intenzione del precedente. Ciò ci pone in maniera acuta il 
problema della sua nuova costituzione, le cui ragioni formali 
possono trovare fondamento solo nell’attualità dei bisogni e 
delle capacità tecniche contingenti, e nella immaginazione 
che di esso si è capaci di produrre, vale a dire l’insieme delle 
previsioni, basate sui programmi e sulle funzioni individuate 
per gli scopi dell’abitare dell’uomo, considerate secondo una 
serie di attese e prospettive.

PALERMO SUD-

EST

DAL DEGRADO 

AL PROGETTO

contenuto in

IL PROGETTO 

DI PALERMO 

SUD-EST

Ruolo e riassetto 

funzionale e 

formale dell’area 

terminale 

del Corridoio 

Transeuropeo n.1 

Palermo-Berlino 

e del connesso 

parco dell’Oreto

di Marcello 

Panzarella
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Immaginazione  

anticipazione fondante, attualità percepibile e sguardo 

proiettato nel futuro dell’ordine nuovo da contrapporre al 
degrado di un ordine precedente.
Se ho preso a insistere, come è evidente, sugli aspetti formali 
della costituzione di ogni nuovo ordine, il motivo è nella 
necessità che avverto di rendere esplicita la solidarietà, implicita 
e intrinseca, tra ordine e forma. Tale necessità contingente 

dell’analisi senza sintesi né riparazione che ha costituito per 
due secoli e mezzo il modo di procedere delle scienze e delle 
tecniche. Quella stessa separazione che, nel cerchio stretto 
della nostra situazione locale, ha condotto a contrastare il 

come una fognatura. Non è solo una questione di gradevolezza, 
ma anche e soprattutto l’occasione in cui una sintomatologia 
della scissione si è manifestata in modo plateale, nella quale 
una serie di fatti e comportamenti successivi hanno trovato – 

una logica stringente e pienamente descrivibile.
L’avere prodotto una immaginazione separata, l’alveo di un 

R4), ma ha condotto al , e indotto il 
degrado delle aspettative e lo scadimento degli usi dell’area 
urbana circostante.
Il canale progettato come una fognatura è divenuto ben 

più aspirare a circonfondersi di aure (pensiamo agli oli dello 
Zerilli), mentre l’acqua cheta, quasi stagnante, delle volute 
prossime alla foce a nient’altro ha dato ispirazione se non 
alla costituzione di una “scaffa”, il luogo della caduta irrisolta, 

il pendio naturale, ignorando la linea di massima pendenza. 
Un giorno – purtroppo non sappiamo quando – le acque vi 
dilagheranno, si precipiteranno verso il loro letto antico, 



si riverseranno verso il ponte dell’Ammiraglio e, superatolo, 
travolgeranno baracche, depositi, capannoni, recinti, lamiere, 
discariche, sfasci. Giunte al letto antico, ne risaliranno per un 

e le mura di S. Giovanni dei Lebbrosi. Occorre vedere tutto ciò, 
e occorre anche saper  del contrasto possibile, 
le forme e l’ordine di un paesaggio più aderente alla verità 

espressivo di una capacità di 
interpretare attraverso tali  una appartenenza di 
Palermo alla sua storia, e allo stesso tempo in grado di segnare 
una distanza da essa, un pro-gredire di segno opposto al suo 
lungo de-gradare.
E però, il rischio qui non è solo quello delle acque, ma quello di 
ogni terra di nessuno, che l’abbandono dei più ha consegnato 
al destino della tana, al divenire covo di più latitanze.
D’altra parte l’oblio del progetto, la sua pratica divisa, le 
competenze gelose, le supplenze sine die, hanno prodotto 
le pratiche esclusive, le stanze separate, i recinti disciplinari 
e l’aberrazione degli obiettivi, falsche Anschauungen, visioni 

false.
Già prima, con frode, si era proclamato: “Palermo è bella, la 
faremo più bella” 1.
Ma oggi? Nelle carte di piano la città è sempre piatta, il 
planivolumetrico non serve, e il volume è solo cubatura, 
numero, questione a parte: una visione senza prospettiva. 
Nelle mappe a colori, layer su layer, si stipa e si ritrova ogni 
genere di informazione, vincoli, distanze dal mare, distanze 

sponde, quell’andamento, eccetera – anche se l’Oreto non lo 
sa. Ma davvero importa?
Gli studi di fattibilità hanno disegnato, in sezione, mantelli 

2. 
Aspettiamo. ll progetto urbano a Palermo è una parola, se 
possibile chiusa in un cassetto.
Palermo non è Barcellona, non è Valencia, non è Berlino.
Palermo è città tutta-porto.

ALCUNE IDEE PER IL FUTURO
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Ma è anche “porto orfano di città” 3.
Oppure è il luogo in cui il degrado di un vuoto grande quanto 
uno spillo mobilita molte più attenzioni del corridoio Berlino-
Palermo, che – forse – non si farà più.
Le linee-guida che mi sento di individuare sono quindi rivolte alla 
classe dirigente di questa città, ai politici, agli amministratori, 
agli intellettuali, senza alcuna distinzione dei ruoli e delle 
persone, tutti accomunati dal vincolo della responsabilità e 
dal dovere di una custodia che non può essere né miope né 
distratta.
Dunque: distinguere i ruoli, ed evitare le relazioni sotterranee; 
interpretare le istituzioni senza consentire la metamorfosi dei 
loro contenuti nella semplice sostanza del potere; dismettere 
la prassi dell’accordo senza giudizio; attivare e promuovere il 
dibattito sul futuro come una discussione vitale, da condurre alla 
luce del sole; cercare ed esigere il contributo delle postazioni 
più differenti per osservare, descrivere e interpretare lo stato 
attuale delle cose; perseguire le sintesi secondo l’idea di 
processo, articolato, partecipato e capace di distanziamento 
critico: in una parola, il progetto.
Soprattutto non dimenticare che il mondo è profondo. Esso 
ha bisogno di essere visto, di essere guardato, di essere 
scrutato e compreso per tutta l’estensione in cui ci si mostra, 
nell’insieme inscindibile delle sue dimensioni percepibili.
Qui, noi, adesso, abbiamo bisogno di guardare Palermo 
e di “vederla nella sua reale e concreta identità” 4, senza 

non si tratta di cosa da conservare senza più vita, ma di una 

questione è il progetto” 5.
Il paesaggio di Palermo, tanta parte del suo paesaggio, è 

Occorre prendere coscienza di questa estenuazione, 
conoscerla nel dettaglio, percorrerne il corpo disfatto dal 

ALCUNE IDEE PER IL FUTURO
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e ancora dal fantasma di Maredolce alle rive disastrate del 
mare, e da qui alle prime falde del monte. Ridare vita a questo 

e prospettiva, e ancora status, speranza, e consistenza 

nelle sue tre e più dimensioni, dotato di una necessità ma anche 

così nel complesso come nel dettaglio, descrivendolo sotto la 

delle parti, delle relazioni interne e di quelle esterne, di quelle 

sapere che non tutto potrà essere previsto, e che assai poco 
potrà essere fatto, e che con tutto ciò non è lecito desistere.

lontano e più distante.

ALCUNE IDEE PER IL FUTURO
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1 Dal 1958 al 1965 Salvo Lima è sindaco di Palermo e Vito Ciancimino è il suo 
assessore ai Lavori Pubblici. Insieme lanciano lo slogan “Palermo è bella, la 
faremo più bella”, a copertura ideologica della speculazione edilizia e del sacco 

2 v. “Studio di fattibilità Parco dell’Oreto”, società capogruppo Ecosfera, in 
Associazione Temporanea di Imprese, 2001, pubblicato in: ECOSFERA SPA, 
Studio di fattibilità per il Parco dell’Oreto, Roma 2002.
3 PASQUALE CULOTTA, Porti orfani di città, sta in: “Giornale dell’Architettura”, n. 
45, novembre 2006, p.
4 PASQUALE CULOTTA, Op. cit.

5 Intervento di Pasquale Culotta, riportato nel testo: ANTONIO ANGELILLO (a 
cura di), Luci ed ombre del Prg di Palermo. Intervista con Pier Luigi Cervellati, sta 
in: “Casabella” n. 625, luglio-agosto 1995, pp. 45-47.
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La parte sud della piana di Palermo, la famosa Conca d’Oro, 
è una delle aree più degradate della città, ma è anche 
quella che offre maggiori possibilità di sviluppo per i servizi 
e le infrastrutture da costruire per tutta la città. Molte le 
iniziative in corso. Tra queste, il completamento dello svincolo 
autostradale, per accedere all’area industriale di Brancaccio, 
il passante ferroviario, il deposito dei tram, la stazione delle 
autolinee extraurbane, il centro commerciale Forum.
Tutte trasformazioni che stanno conferendo un nuovo assetto 
al quartiere Brancaccio a valle dell’autostrada, e in generale a 
quella parte del territorio comunale che da sempre costituisce 
la “porta” della Sicilia occidentale, il Val di Mazzara.
La parte a monte invece, tranne alcune iniziative di carattere 
abitativo, ha mantenuto i giardini di agrumi che costituiscono 
il parco agricolo di Ciaculli, una risorsa molto importante per 
la città.
Il Castello di Maredolce, costruito dai re normanni su un sito 
arabo precedente, si trova al centro del quartiere Brancaccio, 

speculazione edilizia, stretto tra una serie di case di borgata, 
magazzini, vegetazione disordinata.
Il complesso monumentale è da diversi anni oggetto di 
restauri da parte della Soprintendenza di Palermo che ne ha 
recuperato alcune parti, soprattutto le murature esterne, alcuni 

del Parco di Maredolce.
In realtà il progetto di recupero riguarda un’area molto vasta 

giardini di agrumi, l’isola posta al centro del lago e collegata al 
Castello da un ponte.
La nostra ipotesi è di utilizzare il sito del Castello per la struttura 
di accoglienza di un museo diffuso (visitor center), il Museo 
della città e del paesaggio della Conca d’Oro, il cui accesso 
è posto in corrispondenza della soglia del Val di Mazzara. Il 
progetto prevede anche la totale pedonalizazione dell’area 
attorno al Castello, il ridisegno del sistema dei percorsi carrabili 

Un esempio di 

urbana nella 

Seconda 

Circoscrizione: 

la piazza del 

Castello e 

il Parco di 

Maredolce

di Giuseppe 

Guerrera
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IL PARCO DI MAREDOLCE
Il parco nei secoli ha subito notevoli trasformazioni ed è quasi 
del tutto illeggibile. Le trasformazioni maggiori sono il viadotto 

residenziali a nord. La parte che si è meglio conservata è la parte 

dell’isola, che di recente gli archeologi hanno individuato. Una 
presenza rilevante hanno i giardini di agrumi nella parte sud. 
Il progetto del nuovo parco recupera, dove ancora è possibile, 

utilizzati per l’agricoltura.

IL CASTELLO
L’ipotesi è di utilizzare gli spazi del Castello come Gate del museo 

origini era stato pensato sulla soglia del Val di Mazzara, cioè 
della Sicilia occidentale, è appropriata a svolgere questo ruolo 

fermata della nuova ferrovia-passante per Trapani.
Gli spazi del Castello, con poche aggiunte, sono utilizzati per la 
presentazione multimediale del Museo diffuso, e sono connessi 
con il Parco di Maredolce e con la piazza antistante. In questo 
modo la struttura può svolgere anche un ruolo di centralità urbana 

 
LA PIAZZA
Con l’apertura del nuovo svincolo dell’autostrada a sud, tutto il 

porto, sarà assorbito dalla nuova infrastruttura e sarà possibile 
un diverso sistema dei percorsi carrabili del quartiere. Lo 
spazio davanti al Castello verso nord offre notevoli possibilità di 
svolgere un ruolo importante per la riorganizzazione pedonale 

scarsa importanza storica, sono stati ubicati alcuni servizi per 
l’accoglienza dei visitatori, bookshop e caffetteria, e spazi per la 
socialità del quartiere. 

ALCUNE IDEE PER IL FUTURO
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Giuseppe Piazzese (consigliere).  

Sito: www.etmpalermo.wordpress.com; E-mail: etm@nuovenergie.orgContatti e-TM

FEDERICA CAPPELLO, ADRIANO RAO, ROSSELLA VELLA (Studenti in PTUA 
UNIPA),  VITO ANGELO, LUISA TUTTOLOMONDO (Next), sotto la supervisione 
di FERDINANDO TRAPANI e MAURIZIO GIAMBALVO. Contributi di: GIUSEPPE 
GUERRERA (docente CdL ARCHITETTURA - UNIPA) MARCELLO PANZARELLA 
(presidente CdL ARCHITETTURA - UNIPA) e CARLA QUARTARONE (docente CDL 
ARCHITETTURA e PTUA – UNIPA).

Chi ha realizzato 

questa Guida del 

Partecipante



RINGRAZIAMENTI

GUIDA ALLA DISCUSSIONE

I Partner
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