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MANUALE DELL’ESERCITAZIONE [16.12.13] 
 
Scopo dell’esercitazione è quello di sperimentare sul campo le conoscenze acquisite 
durante il corso applicando gli strumenti a disposizione del progetto urbanistico per il 
recupero e la riqualificazione di manufatti, dei tessuti e delle infrastrutture della Costa 
Sud di Palermo (da Sant’Erasmo ad Acqua dei Corsari), nell'ambito del nuovo paradigma 
del "riciclo urbano" 
Gli allievi saranno chiamati a sviluppare un progetto di rigenerazione urbana, all'interno di 
una cornice di relazioni territoriali di area vasta, attraverso l'elaborazione di un 
Masterplan, che individua aggregazioni, funzioni, priorità e strumenti negoziali per lo 
sviluppo del waterfront oggetto di studio. 
Particolare attenzione verrà posta alle aree dismesse, in disuso o in abbandono che 
possono essere oggetto di processi di ri-generazione e di ri-ciclo e all'applicazione dei 
principi della “creativity”, in termini di ripensamento degli usi, della "greenness", in termini 
di sostenibilità delle funzioni e della "smartness", in termini di empowerment delle 
comunità. 
L’esercitazione è divisa in due fasi: la prima fase “Conoscenza e interpretazione, 
corrispondente all’elaborazione della Tavola 1 (articolata in Identità e Trasformazioni); la 
Seconda fase “Progetto” corrisponde all’elaborazione della Tavola 2 relativa alla 
definizione degli obiettivi e alla redazione del Metaplan per la Costa Sud. 
 
TAVOLA 1 - La fase di conoscenza e interpretazione è articolata in due fasi: 
 
La prima fase, IDENTITÀ E RICOGNIZIONI, prevede una analisi conoscitiva composta 
da tre livelli e condotta adoperando il filtro del Re-Cycle urbano e si articola in: 

Analisi territoriale alla scala metropolitana,  
Analisi territoriale alla scala urbana, 
Analisi dell’area di studio 

I primi due livelli hanno lo scopo di analizzare relazioni di complementarietà e/o di 
competitività tra l’area di studio e il contesto territoriale di riferimento attraverso 
l’estrazione di alcuni elementi strutturanti: Mobilità e accessi, Patrimoni e aree 
sottoutilizzate, Reticoli verdi e aree agricole, Servizi (culturali, amministrativi, direzionali, 
produttivi) 
Il terzo livello è condotto alla scala dell’area di studio e riguarda gli elementi della struttura 
spaziale, sociale ed economica, articolati per tipologia e/o per funzione in riferimento ad 
alcuni cicli specifici (green cycle, blue cycle, grey cycle, brown cycle, red cycle) e in 
riferimento ad attrattori/generatori e consentirà l’individuazione di categorie ed elementi 
costitutivi al fine di comprendere meglio il funzionamento complessivo della città e di 
individuarne le componenti di maggiore sensibilità. 
La struttura dell’area di studio che emergere dall’analisi dei cicli, nelle diverse 
articolazioni, è finalizzata all'estrazione delle componenti che saranno ritenute 



identificative e rappresentative della città. Le componenti strutturali, infatti, fungono da 
invarianti e costituiscono i vincoli e gli elementi condizionanti del progetto di 
trasformazione.  
Per facilitare la lettura delle componenti strutturali viene fornita una legenda che costituirà 
le linee guida per l’indagine e selezione degli elementi strutturali. 
La legenda è così articolata: 

- Green cycle. Appartengono a questo ciclo tutti quegli elementi che compongono i 
sistemi vegetazionali della città. 

- Blue cycle. Appartengono a questo ciclo gli elementi del sistema delle acque e il 
sistema costiero. 

- Grey cycle. Appartiene a questo ciclo l’intero sistema della mobilità. Questo 
sistema è stato sub-articolato in: mobilità fast in/out, mobilità interna, mobilità 
slow, gateways/porte. 

- Brown cycle. Appartengono a questo ciclo gli elementi del sistema produttivi e 
commerciale. 

- Red cycle. Appartengono a questo ciclo gli elementi del patrimonio storico e 
culturale. 

- Attrattori/Generatori. In questa categoria saranno inseriti quegli elementi puntuali 
che non fanno parte di alcun ciclo della città, ma che per la loro importanza 
possiedono un ruolo strutturale nel sistema urbano. Fanno parte di questa 
categoria i servizi generali e i servizi culturali e al turismo. 

- Cicli “interrotti”. In questa categoria saranno inseriti quegli elementi già identificati 
per tipologia di ciclo, ma che non sono più attivi in quanto dismessi, parzialmente 
in disuso, sotto-utilizzati, al fine di individuare le “aree di riciclo”. 

Per ogni componente appartenente ad ogni singolo ciclo dovrà essere impiegato un filtro 
fortemente selettivo applicato in base al livello identitario e al carattere di “invariante” 
dell'elemento selezionato. Al fine di esplicitare i criteri di selezione degli elementi lo 
studente dovrà motivare, nelle voci in legenda, le ragioni della selezione. 
 
L’interpretazione strutturale sarà condotta attraverso l’applicazione dell’Analisi RHOL 
(roles, hierarchies, opportunities, liaisons)1 mediante la quale saranno individuati i ruoli 
urbani delle parti di territorio, le gerarchie espresse nel territorio, saranno individuati gli 
elementi potenziali per il riequilibrio territoriale, saranno individuate le relazioni tra 
elementi e funzioni esistenti sia all’interno dell’area sia tra gli elementi interni all’area e il 
territorio di riferimento. 
Questa analisi sintetizza le componenti endogene strutturanti (ruoli e gerarchie) e le 
componenti esogene strategiche (pesi e relazioni). 
L’interpretazione dei Ruoli definisce i diversi usi delle componenti strutturali dell’area di 
presa in esame in relazione alla funzione prevalente che vi viene esercitata e che può 
essere indiscutibilmente riconosciuta (servizi, turismo, cultura, tempo libero, residenza, 
produzione, ricerca scientifica, etc.), individuando le specificità delle diverse unità. Lo 
scopo dell’interpretazione è quello di individuare le “specializzazioni” delle diverse unità di 
cui è composta l’area di studio. 
La definizione dei ruoli urbani prevede l’individuazione delle seguenti 
macrofunzioni/specializzazioni: 

• Residenza 

                                                
1 Per la metodologia dell’analisi RHOL si rimanda a M. Carta, “L’interpretazione strutturale per l’orientamento delle 
strategie: l’Analisi RHOL”, in Governare l’evoluzione. Principi, metodi e progetti per una urbanistica in azione, Milano, 
FrancoAngeli, 2009. 



• Attività commerciali organizzate con carattere di struttura territoriale anche lineare 
(assi commerciali, centri commerciali, etc.) 

• Aree industriali e/o organizzate per la produzione 
• Aree a forte vocazione turistica 
• Attività culturali, sportive  e per il tempo libero 
• Direzionalità organizzate con carattere di struttura territoriale 
• Attività di formazione organizzate con carattere di struttura territoriale 
• Infrastrutture di mobilità con carattere di struttura territoriale 

 
L’interpretazione delle Gerarchie, lettura sintetica delle scale di valori assegnate alle 
componenti strutturali dell’area in esame che agiscono nel presente, permette di 
individuare la localizzazione dei valori maggiormente attivi e consente, quindi, di orientare 
le possibili azioni di riequilibrio. Le gerarchie rappresentano, dunque, le “potenze in atto” 
dei ruoli precedentemente rilevati attraverso il riconoscimento del sistema di valori, di 
poteri, di competenze e di qualità che gli elementi strutturali posseggono ad oggi in virtù 
di un’assegnazione condivisa di rilevanza complessiva dell’area e degli elementi in essa 
contenuti. 
Per definire le eventuali gerarchie del territorio in esame si dovrà preliminarmente 
individuare l’esistenza di una articolazione territoriale dell’area in funzione delle identità 
storiche e delle caratteristiche morfologiche della struttura urbana. A partire da questa 
articolazione si dovranno selezionare a partire dai dati della mappa strutturale i seguenti 
elementi: 

• numero di servizi di rango elevato; 
• numero di funzioni al fine di valutare il livello di multifunzionalità; 
• numero complessivo di beni culturali; 
• numero di beni ambientali; 
• numero di stazioni metro e/o di fermate di tram o altri sistemi di trasporto in sede 

propria vincolata. 
Dai valori ottenuti verrà quindi estratta una rappresentazione sintetica delle gerarchie 
individuate in base al grado di presenza dei parametri sopra indicati. 
 
L’interpretazione delle Opportunità individua la presenza di poteri “reali” che alcune parti 
dell’area di contesto analizzata posseggono indipendentemente dalla loro gerarchia 
formale. Il riconoscimento delle opportunità consentirà nella fase del progetto e della 
definizione delle strategie di interpretare le potenzialità da attivare e le vocazioni non 
ancora messe in valore e sui quali agire per innescare processi di potenziamento, 
sviluppo e valorizzazione. Alcune componenti che oggi occupano un basso livello nella 
scala gerarchica urbana (a causa della localizzazione o della bassa qualità ambientale) 
possono acquisire maggiore potenza in relazione all’addensarsi di alcuni significati o 
valori specifici legati alla storia locale, alla presenza di eccellenze da valorizzare, 
all’attivazione concreta di alcune risorse possedute ma non utilizzate. Elementi che nella 
gerarchia formale occupano posizioni molto elevate possono avere un “peso reale” 
limitato dalla presenza di condizioni al contorno sfavorevoli (ad esempio congestione, 
poca disponibilità di aree libere) o dalla difficoltà di agire nel mutamento del quadro 
economico o sociale. I pesi individuano, quindi, un sistema di “potenzialità” di 
trasformazione sul quale possono essere attivate azioni specifiche per il potenziamento 
delle gerarchie più basse. 
A differenza dell’interpretazione dei ruoli e delle gerarchie, in cui si opera riconoscendo gli 
elementi da mappare e/o valutare, l’individuazione dei pesi è l’esito della capacità e 
sensibilità interpretativa dell’analista. L’individuazione dei pesi può essere condotta sia 



sugli elementi strutturali sia su quelli non riconosciuti come strutturali, di recente 
formazione o in corso di trasformazione. In particolare si dovrà indagare e valutare: 

• gli elementi rilevanti della storia locale; 
• le eccellenze culturali o ambientali; 
• i servizi localizzati in luoghi marginali; 
• le aree, le infrastrutture o i paesaggi da ri-generare con interventi di riqualificazione 

o già oggetto di progetti di riqualificazione (ad es. in aree di parchi  agricoli, in 
contesti storici degradati, aree industriali dismessi, etc.). 

 
L’interpretazione delle Relazioni individua le interazioni tra le diverse componenti 
strutturali dell’area analizzata, riconosce le connessioni spaziali, funzionali o economiche 
tra i ruoli, i legami tra le gerarchie e la definizione dei termini attraverso i quali questa 
interazione avviene. Le relazioni individuate sono di carattere fisico o immateriale, di 
prossimità spaziale, di funzione o di appartenenza, di carattere formale o informale, 
temporanee o permanenti. L’interpretazione delle relazioni consente di riconoscere 
l’esistenza di aggregazione di strutture che possono contribuire ad incrementare la 
gerarchia delle singole componenti, oppure consente di propagare un livello gerarchico a 
tutte le componenti di un sistema relazionale. L’analisi delle relazioni – e la conseguente 
proiezione territoriale – costituisce una componente di fondamentale importanza, poiché 
fornisce indicazioni specifiche delle aree sulle quali agire per creare nuove relazioni, per 
rafforzarne alcune o per interromperne altre giudicate non efficaci. O ancora, l’analisi delle 
relazioni permette di intessere armature tra le risorse capaci di elevare la loro potenza, il 
bacino di utenza o la diffusione territoriale. 
L’analisi delle relazioni individua e riconosce connessioni di vario genere: 

• connessioni spaziali (contiguità e prossimità); 
• connessioni culturali (appartenenza a identità comuni, a sistemi storici); 
• connessioni funzionali; 
• relazioni di appartenenza alla stessa serie (ad es. servizi dello stesso tipo, serie di 

servizi dello stesso sistema, etc.); 
• relazioni di integrazione di elementi differenti in uno stesso meccanismo urbano (ad 

es. nodi, assi e aree di un sistema logistico o di mobilità); 
• relazioni informazionali, ovvero luoghi che scambiano informazioni per loro stessa 

natura (ad es. i nodi decentrati di un sistema universitario o di una amministrazione 
locale); 

• relazioni economiche, ovvero di interdipendenza di una filiera produttiva, di un 
distretto produttivo o simili. 

 
Infine, le “Aree di Riciclo” verranno ulteriormente rappresentate in maniera sintetica e 
ideogrammatica secondo tre categorie: Brownfields (edifici di archeologia industriale 
dismessi o parzialmente dismessi); Greenfields (aree verdi, o comunque a forte 
connotazione naturale, abbandonate o sottoutilizzate); Greyfields (infrastrutture di 
trasporti e per logistica dismesse o sottoutilizzate). 
 
 
La seconda fase, TRASFORMAZIONI, completa l’apparato conoscitivo attraverso la 
composizione dell’agenda strategica in atto, ossia, il mosaico e l’interpretazione sintetica 
dei piani, delle politiche, dei programmi, dei progetti, attivi o programmati sull’area, 
nonché del regime vincolistico esistente. 


