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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
Quantità del progetto  
 
Superficie totale: 70550 mq  
 
Le caratteristiche principali di progetto 
 
Il progetto è stato redatto in conformità al Piano Particolareggiato 
Esecutivo del centro storico, curato da Leonardo Benevolo nel 
1990 (attualmente vigente).  L’oggetto è la definizione aggiornata 
degli interventi pubblici da eseguire lungo il margine esterno del 
centro storico di Palermo. Gli interventi previsti intendono 
marcare il limite del centro storico rispetto al resto della città, e 
quindi mettere in risalto il più possibile quel che resta della cinta 
muraria, che nel passato materializzava questo limite; negli spazi 
aperti ancora liberi nella fascia esterna al centro storico sono 
previsti funzioni e servizi necessari al centro, ma non collocabili 
al suo interno.  
 
 

 
 
Il progetto è diviso in due parti principali: 
IL FRONTE SUD – OVEST 
Il progetto prevede le sistemazioni del parco d’Orleans, di piazza 
Indipendenza, di piazza del Parlamento, del parco del Papireto e 
dell’area di fronte a questo. Sull’area prospiciente il parco – 
ricostruito – del Papireto è stato progettato un grande snodo 
intermodale (nuova metropolitana, nuove linee tranviarie, 
fermata degli autobus, parcheggi pubblici e fermata ferroviaria) 
che, grazie alla sua collocazione strategica, in prossimità dei 
grandi monumenti della città e delle attrezzature di servizio, 
costituirà un nuovo luogo di centralità urbana. Gli edifici che 
compongono il complesso hanno fonti chiusi verso l’esterno e a 
vetro trasparente verso l’interno della piazza coperta. La piazza 
è coperta con un sistema di ombrelli di metallo, che proteggono 
dalla pioggia e garantiscono l’ombra nei mesi estivi. Al suo 
interno potranno collocarsi funzioni commerciali, pubblici esercizi 
ecc. diventando così un altro dei tipici mercati all’aperto di 
Palermo. 
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IL FRONTE A MARE (NORD – EST) 
Il fronte a mare comprende le sistemazioni che vanno dal 
convento di Padre Messina, al foro Italico, al ripristino della Cala 
e del Castello a Mare. È previsto un grande parcheggio interrato 
di fronte a villa Giulia, per servire la parte nord-est del  centro e 
facilitare l’accesso alla passeggiata a mare. La copertura del 
parcheggio è adibita a funzioni commerciali. Il nuovo edificio, ad 
un solo piano, disegna la conclusione del fronte del centro 
storico e controbilancia  idealmente il ripristino del Castello a 
Mare che chiude il centro verso nord. È previsto l’ampliamento 
della darsena turistica di s.Erasmo; il nuovo edificio alloggerà 
funzioni legate alla diportistica nautica. Il perimetro dell’isola 
giardino, individuate dallo scavo del canale di acqua salata e 
l’attuale barriera frangiflutti che delimita il riempimento, è stato 
disegnato in modo che la porta si affacci direttamente sul mare; il 
lato a mare dell’isola è delimitato da un portico per accogliere 
attivià commerciali che funge da sponda per tutta la 
sistemazione paesaggistica. 
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