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IL WORKSHOP Edizione 2013-14 
Nell’ambito delle iniziative culturali e di promozione della riqualificazione urbana della città di Palermo, Il 
progetto scientifico Palermo Urban Actions presenta il Workshop internazionale di Architettura e Urban Design 
edizione 2013-14, dal titolo: 

PCA – Palermo Coast Actions

IlIl Workshop prevede la riqualificazione urbana di quattro aree costiere della città di Palermo, individuate lungo 
la costa nord. 

Le quattro aree sono dei nodi urbani fondamentali perchè non solo definiscono il waterfront nord di Palermo, 
ma perchè costituiscono il centro vitale delle Borgate marinare di cui fanno parte ed il complesso e irrisolto 
interfaccia tra borgata e mare. 
Le aree in questione sono:

1. L’Acquasanta con il porto turistico e l’interfaccia con  la città
2.2. L’Arenella ed il rapporto tra i due porti, il lungomare della borgata e la spiaggia
3. Il lungomare che fronteggia la Chimica Arenella ed il cimitero dei Rotoli 
4. Vergine Maria, il molo del porto mai compiuto, le due spiagge ed il fronte a mare.

IlIl workshop ha come obiettivo l’elaborazione di una strategia d’azione che tenga conto contestualmente 
degli aspetti urbani e delle modalità di finanziamento. I due aspetti devono confluire in un progetto che sia alla 
volta fattibile per tempistica e normativa,  remunerativo per i privati che verranno coinvolti e che, lontano da 
logiche speculative, apporti un surplus al quartiere attivando il mercato del lavoro, rendendo l’area attrattiva 
e riducendo i conflitti urbani. Questo tipo di operazione in genere ha una ricaduta positiva sugli equilibri sociali 
e un aumento del valore immobiliario della zona.



I tutors
Oriol Capdevila_MBM arquitectes
urbanista e architetto, socio dello studio MBM Arquitectes,  autore del porto Olimpico e del Villaggio Olimpico di Barcellona nel 1992 e di 

numerosi progetti di waterfront in Italia tra cui Mola di Bari, Falconara, Catania, Messina. Il progetto di Riqualificazione Urbana dell’area 

Stazione di Parma ha ricevuto il “Premio Urbanistica” all’ Urbanpromo nel 2009.

Floriana Marotta_MAB arquitectura
AArchitetto palermitano è co-fondatore dello studio MAB, con sede a Barcellona, specializzato in progettazione urbana, riqualificazione di 

aree dismesse, spazio pubblico. Premio nazionale Inarch/Ance per il progetto di Parco pubblico e residenze in via Gallarate a Milano, 

esposto alla XII Biennale di Architettura di Venezia. Collabora con il Master in Arquitectura del Paisage UPC di Barcelona.

Joao Gomez da Silva_ Global Arquitectura Paisagista 
AArchitetto paesaggista è co-fondatore e direttore di Global, Arquitectura Paisagista, studio con sede a Lisbona. Professore all’Università di 

Évora (1987-1994), ha insegnato anche all’ENSP di Versailles, la TU di Berlino, l’ETSAB di Barcellona, il Politecnico di Milano, l’Università La 

Sapienza di Roma, UPENN, BFUL di Ljubljana. Suoi lavori hanno fatto parte della sezione portoghese della Biennale di Venezia 2012

Josep Llinàs_architetto
PProfessore dal1970  presso la Escola Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona e presso l’Università del Vallés, ha pubblicato saggi su 

Josep Maria Jujol e José Antonio Coderch. Ha ottenuto il Premio Ciudad de Barcelona (1995-98-2001-2003), il Premio FAD d’ Architettura 

(1996-2006) e il Premio Nazionale di Cultura Architettura e Spazio Pubblico Catalunya (2006). Tra i progetti più recenti il riuso del complesso 

industriale Can Jamandreau, la biblioteca pubblica Jaume Fuster, l’Istituto di Microchirurgia Oculare a Barcellona e l’Auditorium Atlantida 

a Vic.

Consulenti

Vittorio Mastrorilli_ ingegnere

  ingegnere specializzato in Project Financing, consulente per il Comune di Palermo per la finanza di progetto e il partenariato 

pubblico-privato.



13 gen/17 gen 2014
Eco Museo Urbano Mare Memoria Viva
Ex deposito delle locomotive
Palermo
Iscriviti, scaricando il bando su: www.palermocoastactions.blogspot.com
E’E’ in via di definizione il patrocinio presso gli ordini professionali e il riconoscimento dei crediti professionali per i 
partecipanti

L'Eco Museo Urbano Mare 
Memoria Viva, sede del 
Workshop Internazionale di 
Progettazione Architettonica e 
Urban Design, è prossimo al 
centro città e facilmente 
raggiungibile con i mezzi 
pubblicipubblici


