
Piazzale Ungheria: vivere e (ri)conoscere gli spazi storici 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

  



1 
 

RIMODULOR - Concorso di idee - Spazi per una diversa aggregazione 

Il momento storico ci impone di riflettere sullo spazio urbano per capire come le nostre città 

possano consentire di superare la sfida che ci siamo trovati di fronte. Una riflessione resa sì 

necessaria, ma che non deve condurre a nessuno dei due seguenti atteggiamenti che invece 

sembrano mediaticamente più attraenti, entrambi manifestazioni di una forma di resa dinanzi alla 

crisi. Da un lato occorre rifuggire di pensare che nella nostra quotidianità dovremo accettare molte 

rinunce, con costi sociali non indifferenti. Dall’altro lato bisogna respingere con lo stesso vigore 

l’atteggiamento di chi propone di sostituire certi aspetti della nostra quotidianità con surrogati, i quali 

spesso non sono altro che l’accettazione della rinuncia di cui sopra.  

Nessuno di questi due atteggiamenti può, a parere del sottoscritto, condurci alla tanto citata 

“nuova normalità”, che le cronache ci svelano essere quanto di più lontano da un nuovo felice 

equilibrio tra socialità e sicurezza, quanto più simile a quella descritta senza troppo entusiasmo in 

tante opere letterarie che tanta fortuna hanno avuto nel Novecento per il genere distopico. 

Tralasciando aspetti (geo)politici e (macro)economici che pure contribuirebbero in modo 

sostanziale alla riflessione, e che studiosi e analisti di grande levatura si occupano giornalmente, 

occorre concentrarsi sul tema della presente: come può l’architettura, e quindi le discipline ad essa 

correlate, contribuire a riappropriaci della nostra quotidianità? 

Fermo restando quanto è già stato detto, non bisogna di certo pensare di poter pensare di 

superare la presente crisi facendo finta non sia mai esistita. Nemmeno illudendosi che non possa 

mai ripresentarsi. Non si può quindi tornare a vivere “come prima” acriticamente. 

In quest’ottica, innanzi tutto, ci si trova costretti a formulare una valutazione su quale fosse la 

qualità degli spazi pubblici “prima”. Non potendo esprimere un giudizio in termini assoluti si è deciso 

di concentrarsi sulla città di Palermo, che comunque, pur con le sue peculiarità, può essere un utile 

strumento per trarne riflessioni anche per altri centri urbani con cui condivide determinate 

caratteristiche.  

La città di Palermo, pur essendo una grande città, se si escludono i parchi che non sono pochi 

e sono molto frequentati, non può vantarsi di avere un numero congruo di grandi e significativi spazi 

all’interno dei quali i flussi pedonali, il vivere quotidiano può trovare sfogo con adeguate 

caratteristiche per soddisfare le esigenze dei più. A Palermo le piazze, da millenni elemento 

identificativo delle città europee, luoghi di incontro, di sosta, di opportunità, di astrazione, di 

riconoscimento, si contano quasi sulle dita di una mano. O meglio, è difficile ritrovare piazze che 

incarnano appieno l’idea di “piazza”.  

È proprio la piazza il concetto a partire dal quale si può pensare di riappropriarci delle nostre 

vite, perché è un aspetto che consente di agire contemporaneamente sulla manifestazione materiale 

di una città e sulla sottostruttura metafisica – i rapporti sociali - su cui si regge: un’occasione per 

restituire alla vita certi ambiti urbani e le comunità stesse che li abitano. 

Sulla scorta di queste riflessioni il sottoscritto ha pensato che l’occasione migliore andasse 

ricercata all’interno sì della città consolidata ma non ancora pienamente avvertita come storica.  
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Piazzale Ungheria è sembrato il luogo attraverso il quale fosse più forte restituire attraverso le 

scelte progettuali le riflessioni qui sopra esposte. Il piazzale è frutto di un piano di costruzione 

risalente al secondo decennio del Novecento, concretizzatosi solo negli anni Cinquanta. La sua 

stessa storia sprigiona un fascino che motiva ancor di più la necessità di recuperare tale spazio in 

quest’ottica, essendo figlia di due periodi storici (inizio ‘900 e il Dopoguerra) in cui Palermo ha 

provato, come tante città italiane, a trovare slancio per la sua crescita.  

Chiaramente è indispensabile riflettere sul fatto che, allo stato attuale, il piazzale assolve da 

parcheggio, con un cospicuo numero di posti, e l’intervento qui descritto richiede, 

imprescindibilmente, di trovare una soluzione. Di fronte a questo problema si aprono due strade: 

- la realizzazione di un parcheggio interrato, già previsto nella pianificazione urbana per 

diversi anni, e ora tornato di attualità con l’occasione del tema legato alla realizzazione del 

sistema tramviario della città; 

- la soppressione dei pur numerosissimi posti auto qui ospitati, ma solo se giustificata da 

un’opportuna politica di pianificazione urbana e della mobilità 

L’intervento vuole offrire una risposta ai notevoli flussi pedonali che quotidianamente 

attraversano e percorrono l’asse di via Libertà-via Ruggero Settimo-via Maqueda che fino ad adesso 

ha trovato naturali centri attrattori le due piazze principali della città: piazza Castelnuovo e piazza 

Giuseppe Verdi. Si osservi però che negli ultimi anni l’attrattività del centro storico e quindi la quantità 

di persone che percorrono quell’asse è aumentato notevolmente, andando a svelare alcune criticità: 

la non piena adeguatezza di piazza Verdi ad assolvere al ruolo di piazza-polo, per caratteristiche 

geometriche e per via del suo essere troppo prossima al flusso, pedonale, che attraversa via 

Maqueda e, pedonale e veicolare, via Cavour, la problematicità di trovare sufficienti e necessari 

spazi nel caso in cui piazza Castelnuovo sia occupata anche solo parzialmente da cantieri o strutture 

per eventi. 

L’importanza di recuperare Piazzale Ungheria risiede nelle seguenti motivazioni: è 

perfettamente baricentrica, geograficamente, rispetto a queste due, è un luogo significativamente 

riconoscibile e consente essere si attrattiva per la comunità cittadina, ma allo stesso tempo non un 

luogo attraversato da flussi “di passaggio”, che sono solo tangenti ad esso. Per tale motivo piazzale 

Ungheria, così come ripensato nell’ambito di questo progetto, sarà caratterizzato da due tipologie di 

spazio differenti: 

- Un giardino con funzione di “filtro” rispetto ai flussi pedonali principali; 

- Una piazza vera e propria. 

Il primo, per configurazione, è segnato fisicamente dalle direttrici sulle quali si sviluppano i viali 

di questa piazza-giardino. L’assenza di traiettorie ortogonali all’asse della via Ruggero Settimo dei 

portici determina un importante aspetto: la piazza-giardino non è luogo di passaggio, estensione del 

caos che popola le vicine vie commerciali ma luogo che va cercato.  
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Tra il porticato, che separa piazzale Ungheria e via Ruggero Settimo, e il giardino è individuato 

un “esonartece”: uno spazio in cui sarà possibile, per gli avventori, lasciare in stallo le bici o altri 

mezzi simili con la possibilità di ricaricarli e proseguire oltre.  

All’interno del giardino trovano spazio una serie di spazi caratterizzanti: specchi d’acqua, zone 

a verde, zone pavimentate e zone miste. Tra questi si inseriscono le tre strutture per la lettura, la 

preghiera, o la meditazione, posizionate lungo le principali direttrici che definiscono la configurazione 

del giardino. Questi stand vogliono essere riferimenti per chi, desideroso di astrarsi dai ritmi frenetici 

del lavoro o dello studio, cerca un temporaneo rifugio: sono elementi fondanti nella concezione di 

questo progetto. Le tre pareti che racchiudono ogni postazione sono permeabili alla sola vista per 

impedire la diffusione via aria da postazione a postazione, senza negare a chi vi è dentro di 

incuriosirsi e conoscere chi gli sta a fianco. Sono infatti separate da divisori in vetro inseriti tra lamiere 

microforate che filtrano la visibilità all’interno delle postazioni. Protetto, non isolato. Caratterizzante 

è la seduta che intacca la rigidità delle partizioni verticali che separano le quattro postazioni. Quasi 

come l’immaginazione consente a ognuno di noi di esplorare spazi infinitamente più grandi di quelli 

che effettivamente conosciamo, così la seduta, inserita in spazi ben definiti, è pensata con diverse 

inclinazioni per favorire un uso quanto più libero per soddisfare le proprie esigenze da soli o in 

compagnia. 

La piazza vera e propria si articola in un sistema policentrico di sedute che si sviluppano 

attorno a specchi d’acqua con delle soluzioni di continuità. La configurazione di questi sistemi di 

sedute consente a gruppi di persone anche eterogenei di aggregarsi potendo mantenere un 

adeguato distanziamento tra sedute vicine senza che si venga a creare un eccessivo affollamento 

attorno ad un unico centro.  La scelta di questa soluzione piuttosto che un elementounico è stata 

decisa per cercare di ricreare una dimensione più raccolta che favorisce l’incontro. 

All’interno della piazza si trova l’arena all’aperto. Questa sarà centro nevralgico della piazza e 

allo stesso tempo porta di ingresso alla stessa da sud-ovest. La sua conformazione infatti da un lato 

invita all’addentrarvisi dentro, dall’altro a superarne i limiti fisici costituiti dalle gradinate per spingersi 

oltre.  

L’arena potrà ospitare sia manifestazioni culturali organizzate (concerti, spettacoli, incontri) sia 

attività libere. Per quest’ultime si potrà utilizzare un’applicazione per dispositivi mobili attraverso la 

quale segnalare la volontà di utilizzare lo spazio in certe fasce orarie e gestire l’impianto di 

riproduzione musicale. L’uso dell’applicazione consentirà di evitare un eccessivo afflusso ma anche 

nuove forme di aggregazione: la segnalazione dell’utilizzo dello spazio sarà un avviso aperto a 

chiunque vorrà associarsi. Inoltre si potranno trasmettere in diretta concerti e opere di scena al 

Teatro Politeama e al Teatro Massimo, attraverso l’impianto di amplificazione installato sui pali ideati 

appositamente. Questo consentirà anche di offrire la possibilità di godere in forma diversa dello 

spettacolo a quanti non potranno assistervi di presenza in caso di misure restrittive. all’interno dello 

stesso.  
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Inoltre l’ideazione di questa arena si deve alla volontà di offrire uno spazio arioso e pertinente 

ai tanti ragazzi che prima del periodo pandemico erano soliti ritrovarsi nei limitrofi portici, o anche in 

piazza Castelnuovo, per improvvisare balli e coreografie. 

La piazza urbana dell’era post-covid, e con essa, per via di quanto detto sopra, la città stessa, 

ricerca e ritrova il suo significato più autentico, più pieno, ma lo fa in modo innovativo per cercare di 

essere anche attenta ad altri aspetti prima non sempre opportunamente ponderati, quali la salubrità, 

la diversificazione degli spazi, senza però essere un non luogo dispersivo, asettico e che venga 

incontro, con criterio, a importantissimi valori delle comunità: la socialità, principio fondante, e la 

creatività.  
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