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Urban Rigeneration
It is by definition a concept 
that starts from the bottom, 
from the need and will of a 
community to improve; for 
this we must identify a vision 
of development for the 
future of the community, 
based on listening processes 
and critical observation of 
dynamics and transforma-
tion processes.

Alcamo Marina
Symbol of errors and dreams 
of contemporary society. 
The territory historically 
chosen by Elimi, Romans and 
Byzantines for its strategic 
position on the western 
access routes to Palermo, 
represents, even today, the 
heart of the Castellammare 
gulf, 

recently invested by large 
tourist flows, which require a 
fluid and connected system 
of services and activities. 

Rigenerazione urbana
E’ per definizione un conc-
etto che parte dal basso, 
dalla necessità e volontà di 
una comunità di migliorare; 
per questo bisogna individu-
are una visione di sviluppo 
per il futuro della comunità, 
sulla base di processi di 
ascolto e osservazione critica 
di dinamiche e processi di
trasformazione.

grandi flussi turistici, che ne-
cessitano di un sistema fluido 
e connesso di servizi e 
attività.
Le dinamiche spaziali in atto 
sono l’esito del combinarsi di 
sconfinamenti dalla città e 
vere e proprie conurbazioni 
tra centri limitrofi caratteriz-
zate da geometrie variabili.

Alcamo Marina
Luogo paradossale della 
perferia balneare, simbolo 
degli errori e dei sogni della 
società contemporanea. Il 
territorio storicamente scelto 
da Elimi, Romani e Bizantini 
per la posizione strategica 
sulle vie occidentali di ac-
cesso a Palermo, rappre-
senta, ancora oggi, il cuore 
del golfo di Castellammare, 
investito, di recente, da 



progetto
The entire route is designed with 
the purpose of regaining the rela-
tionship with the sea and guaran-
tee accessibility to the entire 
coastline, with a precise environ-
mental strategy that guarantees 
the complete restoration of the 
usefulness of this space. The sec-
tion is redesigned with a cycle 
path, a pedestrian area with sports 
equipment. An important aspect is 
that linked to the redevelopment 
of the green margins that, thanks 
to the insertion of new trees, sepa-
rate the path from the driveway 
system, protecting it.
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1 Area per la coltivazione di orti e �ori dedicate ad
 attività socio-ricreative

Area giochi per bambini3

4

2

Giardino ornamentale

CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI

Area pic-nik

5 Spazio aperto a verde

SERVIZI

a Ca�etteria

b Eventi e spettacoli

c Area ricreativa

d Book shop

e Museo del mare
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SCHEMA VOLUMETRICO DI MASSIMA

SEZIONE B - B

Ridisegno del waterfront di Palermo

ll contesto Fronte a mare del centro stori-
co presenta il massimo della densità stori-
ca e culturale della città diPalermo in rela-
zione alla notevole spinta propulsiva che 
le trasformazioni del centro storico hanno 
esercitato a partire dagli anni Novanta. In 
quest’area, infatti, si verifica non solo un 
forte addensamento dellequalità storiche 
e della dotazione di servizi culturali e spa-
zi per eventi, si è venuto a configurare un 
distretto culturale, la Kalsa, che è diven-
tato il fulcro delle attenzioni contempora-
neamente sul centro storico e sul rappor-
to della città con il mare. Il quadrilatero 
Magione, PiazzaMarina, Cala, Villa Giulia 
rappresenta un forte attrattore culturale 
per lacittà e su di esso si concentrano 
importanti progetti di trasformazione. 
Il progetto si focalizza sulla connessione 
con il porto turistico della Cala e promo-
zione della cultura del mare nel recupero 
dell’identità storica, sulla rivitalizzazione e 
riorganizzazione del contesto del foro ita-
lico con funzioni multiple per creare nuove 
centralità urbane.


