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La Cala di Palermo è un sito di notevo-

le interesse storico e paesaggistico, da
sempre collegamento fra il tessuto urbano ed il mare, potenzialmente capace
di proporsi oggi, come in passato, quale
baricentro funzionale, tramite l’innesto
di nuove attività aperte alla partecipazione attiva dei cittadini.
Sviluppando le ipotesi già indagate in un
precedente lavoro di tesi di laurea1, elaborato nell’ambito di uno dei Laboratori
di Tesi del Corso di Laurea in Ingegneria
Edile-Architettura dell’Università di Palermo, coordinato della prof.ssa Rossella Corrao, si è messo a punto un progetto
di riqualificazione formale e funzionale
dell’attuale Mercato Ittico di Palermo,
tenendo conto del rapporto che l’area in
cui esso sorge ha con l’adiacente Parco
archeologico monumentale del Castello
a Mare nonché con il centro storico e la
città tutta (Fig. 1).

ci, ma anche -e soprattutto- riprogettare
quelli esistenti adottando tecnologie atte
alla riduzione dei consumi energetici,
alla produzione di energia rinnovabile
ed al miglioramento del comfort indoor.
Sono state, quindi, adottate adeguate strategie di progetto per garantire la
compatibilità dell’edificio esistente con
i programmi funzionali di un Urban
Center e di un Mercato 2.0 individuando, in parallelo, le soluzioni necessarie
all’efficientamento energetico dell’edificio, anche mediante l’impiego di un
prodotto innovativo BIPV sviluppato
da uno spin off dell’Università di Palermo. La scelta di questo nuovo prodotto
è stata finalizzata alla realizzazione di
un nuovo volume - una “lama” di mattoni di vetro - necessario per la riconfigurazione funzionale del nuovo edificio
dell’Urban Center, e per le micro-architetture ideate per la realizzazione di piccoli stand mobili per la vendita del cibo

Fig. 2 - Fotografia aerea del Mercato Ittico di
Palemo e delle relative
adiacenze: Cala e Parco Archeologico del
Castello a Mare

di strada sulla nuova piazza da cui si può
avere accesso al parco archeologico del
Castello a mare.
Per verificare l’efficacia della soluzione
tecnologica adottata si è anche stabilito
un programma di prove sperimentali,
condotte presso il Laboratorio del DI-

Fig. 1 - Fotografia aerea del Mercato Ittico di
Palermo e delle sue adiacenze: Cala e Parco
Archeologico del Castello a Mare

Ulteriore fine del progetto è stato quello

di dimostrare come sia possibile, nonché
ormai necessario, progettare nuovi edifi1 N. Buscemi, E. Dusonchet, Involucri Edilizi
Sostenibili - L’architettura solare per la riconfigurazione del Mercato Ittico di Paler- mo, Tesi
di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, Università degli Studi di Palermo,
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Fig. 3 - Planivolumetria dello stato di fatto del Mercato Ittico

CAM (Dipartimento Ingegneria Civile,
Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali) finalizzate ad indagare la risposta
meccanica del componente traslucido
innovativo alle sollecitazioni cui sarebbe sottoposto in condizioni di esercizio,
nonché sotto l’azione di forze distribuite.
Attualmente l’area del mercato ittico
(Fig. 2) è delimitata da una recinzione
che impedisce il libero accesso al complesso costituito da tre edifici (Fig. 3):
un padiglione adibito alle vendite, un
immobile ad uso uffici ed un edificio destinato a magazzini. Il padiglione vendite risulta compreso tra due pensiline
che coprono l’area di sosta dei camion
merci e l’ingresso al complesso. L’interno dell’edificio è caratterizzato da un
ampio spazio coperto da due volte a botte di luce diversa e denuncia fortemente
la sua funzione originaria tramite la presenza di pedane rivestite in marmo necessarie all’esposizione del pescato. Da
questo stesso corpo di fabbrica è oggi
possibile accedere, tramite una botola,
ai resti dell’antica Chiesa di Santa Maria Piedigrotta, sopra la quale si fonda
il mercato.
La strategia funzionale dell’Urban Center vede l’ex padiglione vendite e l’edificio amministrativo destinati a funzioni
museali legate alla storia e allo sviluppo
urbanistico della città, nonché all’installazione di laboratori creativi aperti agli
studenti e ai cittadini. Il Mercato 2.0,

Fig. 5 - Sezione Longitudinale del volume traslucido fotovoltaico: “passeggiata ascensionale”

Fig. 7 - Sezione trasversale: percorso espositivo e “passeggiata ascensionale” con affacci privilegiati sul Castello a Mare

invece, è stato proposto a partire dal riutilizzo del corpo di fabbrica contenente
i magazzini e dal ridisegno del prospiciente spazio aperto che, nel progetto,
assume il ruolo di “piazza” animata da
micro-architetture mobili utilizzate per
la promozione e la vendita di prodotti
tipici della tradizione culinaria palermitana.
Per la progettazione degli spazi dell’Urban Center è stato previsto l’inserimento di un volume traslucido fotovoltaico
innestato “fra” i volumi dell’originario
Mercato Ittico (Fig. 4), che racchiude
i sistemi di risalita verticale (scale ed
ascensori) consentendo, così, la realizzazione di un percorso ascensionale
(Fig. 5) in grado di condurre il visitatore
“dalle viscere della terra al cielo”. Attraverso la grande scala, infatti, il visitatore

Fig. 4 - Planivolumetria di progetto: “lama“ traslucida fotovoltaica e micro-architetture mobili

Fig. 6 - Vista interna del corpo traslucido
fotovoltaico: sistemi di risalita verticale

Fig. 8 - Percorso coperto che collega i due
edifici adibiti ad Urban Center

può raggiungere “affacci” privilegiati
sul Parco Archeologico del Castello a
Mare (diversificati per ogni piano) e ad
una grande terrazza che offre un punto
di osservazione inusuale della Cala e
del centro storico della città. Il volume
traslucido fotovoltaico consente il collegamento orizzontale dei diversi ambienti (Fig. 6) dell’Urban Center ricavati
nei volumi preesistenti ed include i due
ingressi all’edificio, uno dei quali si colloca in prosecuzione dell’attuale passeggiata della Cala, consentendo l’accesso
diretto ai resti della Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, finalmente restituiti
alla città.
I due edifici che accolgono le funzioni
dell’Urban Center sono stati fisicamente collegati mediante la realizzazione di
un percorso espositivo coperto (Fig. 7)
che utilizza la già esistente pensilina di
accesso del Mercato Ittico, rendendola
così maggiormente integrata al progetto preservandone, comunque, l’identità
(Fig. 8).

Fig. 11 - Pannello traslucido di vetromattoni
integrato con celle fotovoltaiche
Fig. 9 - Esploso della micro-architettura movimentabile dotata di copertura fotovoltaica

Fig. 10 - Vista tridimensionale della piazza
resa dinamica grazie alle micro-architetture

La trasformazione dell’ex corpo dei ma-

gazzini in Mercato 2.0 è stata messa in
atto mediante lo “svuotamento” dell’edificio, adesso reso un unico ambiente
posto strettamente in comunicazione
con la prospiciente piazza mediante
l’introduzione di ampie vetrate apribili
attraverso le quali possono movimentarsi le micro-architetture mobili (Fig. 9),
dotate di copertura fotovoltaica e che
mediante l’utilizzo di argani elettrici si
spostano da dentro a fuori e viceversa.
Tali micro-architetture sono state pensate come “bancarelle tecnologiche” per
la vendita e l’esposizione del tradizionale cibo da strada. Questo sistema di
oggetti architettonici mobili consente di
attribuire allo spazio interno ed esterno
maggiore versatilità e dinamismo (Fig.

10) anche in relazione alle diverse con-

dizioni stagionali. La piazza è stata concepita come spazio di connessione tra
gli edifici del nuovo complesso architettonico: è stata annullata la variazione altimetrica che attualmente la caratterizza,
regolarizzandola e consentendo, così, lo
scorrimento delle micro-architetture che
si muovono su binari incassati nel pavimento. La piazza si configura, quindi,
come uno spazio per eventi correlati non
solamente alle attività svolte nell’Urban
Center ma anche aperto alla città, divenendo un luogo catalizzatore di possibili
nuove contaminazioni sociali e culturali,
filtrate attraverso la produzione e vendita del cibo di strada, che rappresenta la
tradizione culinaria della città storica.
Per garantire la sostenibilità energetica
del nuovo volume dell’Urban Center e
delle micro-architetture della piazza è
stato impiegato, come già accennato,
un componente edilizio innovativo che
consiste in un pannello assemblato a
secco di componenti di vetro tridimensionali integrati con celle fotovoltaiche
di terza generazione (Fig. 11). E’ stato,
quindi, calcolato il rendimento energetico in relazione al suo inserimento nel
progetto dimostrando un’effettiva ridu-

zione del consumo energetico dell’edificio esistente e la produzione di energia
sufficiente per l’autosostentamento delle
micro-architetture, che si rendono così
indipendenti dalla rete elettrica.
Per la verifica dell’efficacia dell’impiego del componente dal punto di vista
meccanico, sono state condotte prove a
flessione, a rottura e cicliche che hanno
consentito di determinare la lunghezza
massima ammissibile del pannello da
impiegare per la realizzazione dell’involucro del nuovo volume dell’Urban
Center e per la copertura delle micro-architetture. La dimensione individuata ha
consentito di tener conto degli interpiani
dell’edificio esistente (attuale sala vendite del Mercato Ittico) che sono stati
così evidenziati, mettendo in risalto i

Fig. 14 - Prototipo di pannello di vetromattoni
impiegato per le prove sperimentali

giunti fra i pannelli (Fig. 12).
Oltre all’articolazione degli spazi interni, il progetto ha previsto la sistemazione dell’area esterna dell’attuale Mercato
che appare, adesso, in maggiore connessione col tessuto urbano circostante
permettendo anche un migliore collegamento fra gli edifici riqualificati che diventano, insieme alla piazza stessa, polo
attrattivo della città legato alle attività
dell’Urban Center e del Mercato 2.0.

Fig. 12 - Prospetto Sud-Est: disegno del prospetto scandito dai giunti dei pannelli
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Fig. 13 - Vista tridimensionale dell’accesso ipogeo dell’Urban Center e ai resti della chiesa

