
MEGLIO TARDI CHE MAI 
Il progetto Tram è stato approvato dal consiglio comunale così come anche il progetto vincitore e sembra 
proprio che Palermo vada incontro ad un “cambiamento irreversibile” pur senza un reale processo di 
coinvolgimento della popolazione palermitana e con scelte provenienti esclusivamente dall’alto. 
Ma davvero questo cambiamento è il migliore che si poteva prevedere e progettare per la “urban mobility 
revolution di Palermo? 
Una delle criticità del capoluogo siciliano, che come ogni problema può diventare una opportunità di crescita, 
risulta essere il tema legato alla mobilità urbana e quindi le modalità di spostamento all’interno di un tessuto 
costruito, nel tentativo di trovare nuovi modi di usare la città senza consumarla e viverla in maniera 
sostenibile.  
Prima di entrare nel vivo della presente lettera ritengo opportuno specificare che le riflessioni che cercherò 
di esporre sono spinte esclusivamente dalla voglia di animare il dibattito dal punto di vista tecnico-
ingegneristico-architettonico e dall’ amore incondizionato che provo per la città in cui sono nato e dove spero 
di trascorrere la mia vita. Con l’auspicio che le riflessioni di seguito riportate non vengano considerate faziose 
e gratuitamente in contrasto con le scelte  dell’amministrazione fino ad ora perseguite, penso che il 
coinvolgimento reale della società civile, dei professionisti e della città intera sia l’unico strumento per 
ottenere un cambiamento efficace tanto a livello pratico, quanto a livello culturale: senza un continuo e 
costante dibattito su tematiche comuni a tutti i palermitani non ci educheremo mai al rispetto e non 
riusciremo mai a cambiare ciò che merita di essere cambiato. 
 
Visto che momentaneamente e per i prossimi due mesi sarò fuori Palermo per lavoro gli strumenti utilizzati 
per l’analisi di come è previsto che cambierà il volto della nostra città in merito alla mobilità sono state 

• le tavole di progetto presenti nel sito del comune di Palermo, con annessa sezione commenti, 
• La relazione tecnica del progetto 
• i video-rendering realizzati dai progettisti e pubblicati dalla piattaforma on-line “mobilita Palermo”.  

Mio malgrado, non ho potuto partecipare fisicamente all’assemblea pubblica tenutasi lo scorso Febbraio, ma 
mi sembra ugualmente insufficiente un singolo incontro come possibilità di partecipazione della cittadinanza 
alla scelta di un progetto che prevede di stravolgere l’intera città. Pur essendo un tema di cui si dovrebbe 
informare costantemente i cittadini, questi possono entrare a conoscenza di quanto è in programma solo ed 
esclusivamente mediante i video sopra citati. Non esiste un adeguato coinvolgimento della cittadinanza che, 
per la stragrande maggioranza, si troverà con altri lavori in città senza comprenderne il motivo ed obbligata 
ad accettarne le conseguenze. Questo è realmente preoccupante per il futuro della città.  
 
Si ritiene opportuno procedere evidenziando i forti dubbi che sorgono in prima analisi vedendo come tra le 
diverse modalità di trasporto sostenibile sia stato scelto il tram quale elemento qualificante della città e come 
modello di trasporto sostenibile all’interno del tessuto urbano al fine di “portare Palermo al pari delle altre 
città europee”. Ma quale modello di città europea si vuole raggiungere? La domande sorge spontanea nel 
pensare ad una ipotetica volontà di ispirarsi al modello berlinese della Stadtbahn, una ferrovia urbana veloce 
che attraversa due poli radiali della città, o in generale tutte le grandi capitali europee in cui il frazionamento 
della città e gli spostamenti di grandi masse di persone necessitano determinate tipologie di trasporto 
pubblico che, alcune volte, viene risolto mediante l’utilizzo di reti ferrate urbane. Si vuole precisare che solo 
alcune volte viene utilizzata questa modalità di spostamento perché non tutte le capitali europee hanno 
scelto questa soluzione come risposta al problema della mobilità urbana. Ad esempio la città di Parigi 
presenta un sistema tramviaro che attraversa le periferie urbane collegando queste con i punti di snodo 
intermodali principali della città. In questo caso il Tram rimane all’esterno del cuore della città. 



 
 

Figura 1Sistema del Tram a Parigi e nell'Ill de France 

Non avendo mai vissuto a Parigi, non conoscendo il reale funzionamento del sistema di trasporto della 
capitale francese e non volendo ridurre la presente lettera ad un elenco di casi studio di certo già ampiamente 
analizzati dall’amministrazione comunale e dai progettisti, ritengo opportuno riportare gli stimoli che ricevo 
quotidianamente vivendo in una città alquanto dinamica e piena di fascino per un giovane ingegnere – 
architetto come oggettivamente è Barcellona. Appena arrivato lo scorso anno, le principali attenzioni 
personali, esterne al mio attuale campo di ricerca, furono rivolte verso il processo di rigenerazione urbana 
della zona del porto, della Barceloneta e del sistema di trasporto urbano. Senza entrare nel dettaglio dei primi 
due, posso affermare la straordinaria efficienza dei mezzi pubblici che mi hanno sempre permesso di 
spostarmi liberamente e comodamente per tutti i quartieri della città. 
L’elemento che più mi ha incantato e affascinato è stato quello di vedere una grande capitale europea 
progettata su un criterio riconoscibile in tutto il tessuto urbano: L’essere umano al centro.  

 
Figura 2 La Rambla, una delle più famose passeggiate turistiche con i pedoni al centro e i veicoli lungo le corsie laterali 



Il processo di rigenerazione urbana attuato dopo le Olimpiadi del 1992 ha condotto ad un radicale 
cambiamento della città che è stata rivoluzionata ponendo al centro le persone e i mezzi di trasporto 
sostenibili poco impattanti dal punto di vista della qualità degli spazi urbani. 
 

 
Figura 3 Vista di Passeig Sant Joan con pista ciclabile  quale elemento centrale  del processo di rigenerazione urbana 

 

 
A Palermo invece si propone di fare l’esatto contrario, ovvero: tram al centro, pedoni ai lati e piste ciclabili 
pressocchè assenti. 

Figura 4 Sezione stradale Passeig Sant Joan, Barcellona. Pista ciclabile al centro, autobus elettrici e macchine 



 
 

 
Figura 5 Ipotetica trasformazione di Via Roma in tratto ferroviario che impone un unico mezzo di trasporto fortemente impattante 
sulla qualità del paesaggio urbano. Nell'attuale progetto di "rigenerazione" di Via Roma non è prevista la possibilità di spostarsi in 
bicicletta e in aggiunta il Tram si trova al centro mentre ai pedoni viene imposta la scelta di uno dei due marciapiedi relegandoli ad 

un ruolo marginale rispetto al Tram. Tale ipotesi non stimola la sosta e la libertà di movimento 

 

 
Figura 6 Stralcio planimetrico di Pg. S. Joan. Ad esclusione dei due percorsi pedonali evidenziati dalla linea rossa, la sezione stradale 
dei Passeig Sant Joan e Via Roma sono pressocchè le stesse 



 
Figura 7 Stralcio planimetrico di  come si prevede che cambierà Via Roma. Ogni corsia del tram, secondo la relazione di progetto, 

occuperà 2.40 metri. L’interasse normale tra i binari in rettilineo è pari 2,90 m. roducendo così  con uno spazio tra una linea e l’altra 
superiore ai 40 cm, per un totale comprensivo di aiuole superiore ai 7 metri.  Sfruttando  circa la metà dello spazio sarebbe possibile 

realizzare una doppia pista ciclabile urbana centrale e permettere il passaggio di autobus elettrici 

Risalta subito il differente approccio tra le due realtà, mentre a Barcellona il problema progettuale da 
risolvere è stato dove far passare le persone in autonomia, a Palermo il focus del progetto è attualmente 
dove far passare il Tram. Le persone nella Palermo del futuro sono in secondo piano, non vi è la minima 
traccia di piste ciclabili nell’attuale proposta di rigenerazione di Via Roma che invece diventerà una ferrovia 
urbana  che non invoglierà i cittadini e i turisti alla sosta, ma farà di una delle principali arterie urbane un 
semplice luogo di movimento. Lo stesso Cerdà riteneva che la vita urbana si compone di due elementi 
essenziali: La sosta ed il movimento, fattore il primo che nell’attuale proposta progettuale  è totalmente 
assente ad esclusione del giardino lineare realizzato tra Piazza Crispi e Piazza Politeama. Barcellona al 
contrario è una citta che ti invita alla sosta, ti invita a camminare e ti invita a spostarti in maniera sostenibile. 

 
Figura 8 Parte alta di Paseig Sant Joan dove viene pedonalizzata la gran parte della sezione stradale favorendo e stimolando la 

circolazione dei pedoni. Anche in questo caso il criterio progettuale è evidente: l'essere umano al centro 



Da quanto visto fino ad ora emerge come a Barcellona piste ciclabili, spazi per muoversi con i monopattini 
elettrici, aree per far giocare i bambini al sicuro e al centro della città, strade pedonali e chiuse al traffico, 
autobus elettrici, car sharing, bike sharing, scooter sharing, taxi elettrici, cabify siano le principali forme di 
trasporto pubblico urbano che non prevedono il Tram. Ebbene si a Barcellona il Tram non esiste o è più 
corretto dire sembra che non esista per chi vive in centro, ma in realtà è il mezzo di comunicazione tra le 
periferie e due tra i principali nodi intermodali quali sono le stazioni di Francisc Macia e Glories. I due tronconi 
della linea del tram sono stai interrotti a favore degli altri mezzi di trasporto sopra citati che permettono 
rapidi e sostenibili spostamenti all’interno del centro (con il termine centro si intendendo tanto il centro 
storico quanto l’espansione urbanistica ottocentesca firmata Cerdà). Anche in questo caso quindi il Tram non 
entra all’interno del centro vero e proprio. A differenza di alcune personalità del mondo delle ricerca, 
dell’amministrazione comunale e dei progettisti che ritengono necessario effettuare l’ampliamento del Tram, 
il caso studio di Barcellona, come anche tanti altri, dimostra che l’utilizzo del tram come mezzo di trasporto 
utilizzato esclusivamente per collegare le periferie con i centri di snodo interurbano sia un modello virtuoso 
che potrebbe e dovrebbe essere adottato, con i dovuti adeguamenti, alla nostra realtà. 

 
Figura 9 Rete tramviaria Barcellona 

 

 

Migliaia di volte si è detto e si è sentito dire che Barcellona è una Palermo che funziona e a tali affermazioni 
seguiva subito la classica frase: ”sì, ma Palermo con l’architettura che ha, la storia, il cibo… potenzialmente 
è molto più bella”. Quel potenzialmente che apparteneva anche alla città catalana è diventato realtà grazie 
ad una classe politica illuminata e lungimirante che ha compreso le necessità di una città e non ha avuto la 
presunzione parlare di “cambiamento irreversibile”, ma ha puntato, a mio avviso, su due criteri base: 

• centralità degli abitanti 

Figura 10 Attuale rete del Tram che probabilmente meriterebbe 
ulteriori collegamenti con le periferie 

Figura 11 Proposta delle nuove linee del tram che invadono il cuore del centro 
urbano. Approccio opposto rispetto a quanto realizzato a Barcellona e in molte 
altre capitali europee 



• Flessibilità e controllo degli flussi urbani grazie alle nuove tecnologie (smart city) 

A Barcellona, come in tante altre realtà europee, le tratte degli autobus sono soggette a cambiamenti in 
quanto si mette in conto che possano cambiare le esigenze degli abitanti,  che possano cambiare i flussi di 
mobilità interni in seguito a nuovi microcentri socio-economici che si vengono a creare e che solo un 
progetto flessibile e costantemente controllato è in grado di gestire e anticipare.  
A Palermo invece si ritiene che il tram sia la soluzione per un nuovo modo di vivere la città senza 
consumarla, ma anche qui mi chiedo: cosa si intende per consumo di suolo se non la trasformazione semi-
irreversibile di un’area mediante la realizzazione di infrastrutture? E’ovvio che in questo caso non parliamo 
di suolo agricolo vergine, ma davvero si ritiene il tram come un mezzo di trasporto che usa la città e non la 
consuma? A proposti di ciò, prima di cominciare a scrivere la presente lettera ho cercato, impegni lavorativi 
permettendo, di capire se mai qualcuno avesse espresso materialmente dei dubbi in materia Tram,  dubbi 
che non fossero di carattere meramente politico e contro l’attuale amministrazione comunale, ma che 
esprimessero oggettivamente un semplice concetto: perché non si prende in considerazione, come è stato 
fatto a Barcellona e in tantissime altre città, di limitare il tram ai collegamenti tra le periferie ed i centri 
intermodali suburbani e il centro città aprirlo totalmente agli autobus elettrici, alle biciclette e ai pedoni? 
Questa mia riflessione ha trovato parziale risposta nell’osservazione  effettuata dall’osservatore n°7  nella 
sezione “commenti linee tram” nel sito del comune di Palermo, tramite le seguenti parole: 
“Abbandono definitivo della linea tranviaria in oggetto (TRATTA A), di qualsivoglia tipologia, ed acquisto 
immediato, e messa in esercizio SUBITO, di una flotta di bus elettrici capaci di garantire quanto REALIZZATO 
nella prima metà degli anni '90, per limitare l’impatto sull’ambiente”.  
A tale osservazione ha seguito la seguente risposta : 
“L’osservazione non è accoglibile. La proposta progettuale, in termini di impatto ambientale è meno 
inquinante dei bus elettrici, il cui consumo di pneumatici, soggetti a perenne usura e sostituzione, si disperde 
nell’ambiente”. 
Tale risposta provoca una ovvia domanda: E’ possibile prendere visione dello studio di impatto ambientale 
effettuato in materia di consumo di pneumatici degli autobus e relativa dispersione nell’ambiente? 
Rimanendo in materia di analisi, è possibile vedere lo studio di fattibilità economica del progetto tram e di 
uno dei progetti che prevedevano un alternativo sistema di trasporto urbano? 
Nel tentativo di volgere alla conclusione della presente riflessione si ritiene necessario riportarne qualche 
altre mediante l’inserimento di stralci del video rendering della la tratta A, volendosi limitare a questa 
ritenuta di “Priorità 1”,  

 
Figura 12 Stralcio idea progettuale Piazza Nascè... Dove sono previste le piste ciclabili? 



 

Figura 13 Via Marchese di Roccaforte... Dove sono previste le piste ciclabili?? L'importante è far passare il Tram, il resto non conta 

 

Figura 14 “Ampliamento delle piste ciclabili”? se ne vede una sola ed è sul marciapiede.. da non crederci. Il nuovo arredo urbano 
consisterebbe nelle panchine vista tram e macchine che passano in una strada uguale a prima della realizzazione progetto che 
"porterà Palermo al pari delle altre capitali europee”?? 

 

Figura 15 Unico momento in cui il cittadino è posto al centro del progetto.  Anche in questo caso risulta evidente la totale inutilità 
del tram il cui operato potrebbe essere effettuato da autobus elettrici 



 

Figura 16 Anche in questo caso totale assenza di piste ciclabili, il tram è posizionato al centro mentre gli abitanti ai lati 

Quest’ultima è a mio avviso una tra le principali immagini eloquenti di come si vuole paralizzare il 
cambiamento della città e, sempre prendendo come riferimento la città in cui attualmente mi trovo, è 
possibile paragonare via Ruggero Settimo, che collega Il teatro Politeama al Teatro Massimo, ad Avenida 
Gaudì a Barcellona, che collega la Sagrada Familia all’Hospital Sant Pau. Ovviamente in questa non passa il 
tram, ma il criterio progettuale utilizzato è sempre lo stesso: stimolare la sosta dei cittadini, dei turisti 
concedendo loro la centralità dello spazio urbano.

 

Figura 17 Vista di Avenida Gaudì che collega la Sagrada Familia all'Hospital Sant Pau 

Nonostante si potrebbe, e forse sarebbe doveroso, prolungare le riflessioni ed evidenziare le criticità della 
scelta del Tram come “mezzo di trasporto che porterà Palermo al pari delle altre capitali europee” e delle 
scelte progettuali presentate per tutte le tratte previste, in particolar modo per le tratte B ed F, si ritiene 
opportuno concludere la presente lettera esprimendo la profonda amarezza che un giovane palermitano 
come lo scrivente prova nel vedere come la sua città sembri andare incontro ad un cambiamento non in linea 
con i caratteri degli spazi urbani, che non prevede una adeguata gerarchia tra le modalità di spostamento 
sostenibile, dove non vi sarà un equilibrio tra gli spazi destinati alla sosta ad al movimento  e  che provocherà 
un impatto negativo sulla qualità del paesaggio urbano. In conclusione sembra doveroso evidenziare il grande 
sconforto che si prova nel vedere come Palermo non abbia ancora acquisito la capacità e la voglia di mettere 
in atto reali e proficui processi di partecipazione per i cambiamenti di cui la nostra città ha un chiaro ed 



immediato bisogno.  La speranza che il progetto possa essere fortemente rivisto e che il popolo palermitano 
venga tenuto in considerazione per scelte così importanti sono le principali motivazioni che mi hanno spinto 
a scrivere la presente lettera con la profonda convinzione che sia estremamente importante che tutti i 
cittadini facciano sentire la loro voce e soprattutto che sia meglio farlo in ritardo piuttosto che non averlo 
mai fatto. 
 
 
Barcellona, 26/03/2019                                                                                                      Ing. Arch. Andrea D’Amore 
 


