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Catania: cammina sul verde e respira il mare. Progetto
Urbano del quartiere S. Berillo
Maria Racioppi
La tesi si propone di verificare la metodologia
del Progetto Urbano sul quartiere San Berillo
della città di Catania, raso al suolo nel '57 secondo le indicazioni del Piano Istica disciplinato dalla Legge regionale speciale n. 13 del
25 giugno 1954 “Approvazione del Piano di
risanamento del rione San Berillo in Catania”,
e mai più ricostruito (Busacca e Gravagno
2004). Le ragioni della demolizione risultano
essere: il miglioramento delle condizioni di
vita degli abitanti, grandi potenzialità di occupazione, prestigio derivante alla città.
Il quartiere, in seguito, ha subito innumerevoli vicende sia storiche che esito di decisioni
politiche ed urbanistiche, di cui le più recenti
sono i bombardamenti della Seconda guerra
mondiale, il Piano Istica, l’accordo del 2008
che definisce i dati quantitativi di riferimento
per la ricostruzione, tutt’ora attuali, fino ai nostri giorni con l’avvio di una parte dei lavori di
un nuovo progetto di rigenerazione dell’area.
L’obiettivo è stato di ricucire il vuoto urbano,
attualmente configurato come una ferita nel
centro della città, enfatizzandone la posizione strategica di cerniera tra il waterfront e il
centro storico. Il progetto proposto ha l’obiettivo primario di risolvere il tema della ‘cintura
di ferro’, ovvero i fasci binari e la ferrovia che
corrono lungo tutta la costa catanese impedendo, di fatto, il dialogo tra la città e il mare,
al fine di migliorare l’accessibilità di queste
aree focali del tessuto urbano. L’infrastruttura
ferroviaria, nata in funzione delle esigenze
delle città di fine Ottocento che fondava gran
parte della propria economia sulla raffinazione e il commercio dello zolfo, conclusa questa fase, ha costituto per la città la cosiddetta
‘cintura di ferro’. A tale proposito, fa da sfondo
il tema, più generale, della riappropriazione
della fascia costiera da parte dei centri urbani, che, a causa di avvenimenti storico-politici, hanno perso, negli anni, questo rapporto
(Pavia e Di Venosa 2011; Savino 2010).
Le strategie progettuali definite sono l’esito
di un approccio bottom-up alla pianificazione nelle fasi iniziali, che ha visto coinvolte le
associazioni attive sul territorio e la popolazione residente, cui sono seguite una lettura storica delle fasi di crescita insediativa e
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|

urbanistica INFORMAZIONI - special issue

una analisi, per sistemi e componenti, volta
a definire criticità, potenzialità e risorse dei
sistemi convenzionali dell’analisi urbanistica:
“Sistema ambientale e dei valori storico culturale”, “Sistema insediativo-morfologico” e
“Sistema delle infrastrutture e dotazioni territoriali”. La scelta del tema è motivata dal desiderio di far emergere come la metodologia
proposta rappresenti quella più idonea ad
intervenire anche in contesti urbani caratterizzati da fragilità socio-economiche rilevanti.
Caratteri innovativi
Il carattere innovativo della ricerca risiede nel
tentativo di superare la dicotomia tra centro
storico e waterfront, attualmente esistente
nella città di Catania, tramite una metodologia, quella del progetto urbano in grado
di assumere gli elementi del contesto quali
parametri progettuali e tradurli in scelte che
rispettino i principi di mixitè funzionale, sostenibilità ed integrazione (Ferretti 2012). Il
progetto intende salvaguardare l’identità del
contesto in cui si inserisce; pertanto, risulta
di notevole importanza l’attenzione progettuale alla definizione dello spazio. Uno spazio
che sia vuoto, flessibile, variabile, adattabile e
utilizzabile. La finalità è di recepire l’articolazione e la varietà di esigenze, comportamenti e nuove pratiche sociali tipiche della città
contemporanea. L’innovazione sta nel garantire un mix funzionale in grado di attivare una
strategia integrata di rigenerazione urbana,
con l’obiettivo di incrementare la qualità urbana, recuperare l’identità della città, colmare il vuoto urbano con servizi e funzioni pubbliche per il welfare urbano.
Inoltre, ciò che risulta determinante e innovativo è la scala intermedia del progetto, e
la ricerca del dialogo con il contesto fisico e
sociale, per definire un insieme organico di
interventi che partono dalle opportunità individuate nella fase di analisi e valutazione
critica del territorio (Ferretti e Mariano 2014).
Metodologia
La metodologia adottata si basa su un’analisi
per sistemi e componenti ed è volta a definire criticità, potenzialità e risorse dei sistemi

“ambientale e dei valori storico-culturali”, “insediativo-morfologico”, “delle infrastrutture
e dotazioni territoriali”, tali da permettere la
definizione di uno schema di assetto preliminare, la successiva definizione di Ambiti
a progettazione unitaria (Apu) e comparti,
caratterizzati da mix funzionale e, successivamente, la codificazione di regole per l’edificazione, che, in linea con i principi del progetto
urbano, garantiscano una “flessibilità controllata” (Ferretti e Mariano 2014), sulla base delle
quali elaborare la proposta di masterplan.
In sintesi, il percorso metodologico si articola
in quattro fasi principali:
1. inquadramento territoriale in scala
1:10.000, che individua gli elementi strutturali dei sistemi sopracitati. Sono evidenziate sia
le componenti già esistenti sul territorio sia
quelle di programmazione certa (previsioni
Prg e altri strumenti urbanistici);
2. valutazione critica del territorio in scala
1:5.000, anche in questo caso suddivisa per sistemi, mediante cui vengono definite risorse,
criticità e potenzialità. Le finalità sono: individuare dei valori e/o qualità esistenti sui quali
fondare il progetto, individuare i problemi e
le situazioni negative per le quali il progetto
è chiamato a trovare idonee e adeguate soluzioni, infine individuare delle potenzialità che
possono rappresentare delle opportunità utili per il progetto (Ferretti 2012);
3. pianificazione, ossia l’esplicitazione di strategie, obiettivi ed interventi, graficizzati in
uno schema di assetto preliminare, con cui si
propone la zonizzazione e le relative regole
per l’edificazione di Apu e comparti (Fig. 2);
4. progettazione, costituita dalla redazione
di un masterplan in linea con le regole di edificazione prima definite. Rappresenta la proposta finale di assetto generale del territorio
in base all’analisi e obiettivi individuati negli
elaborati precedenti, corredato da riferimenti progettuali e viste complessive del progetto (Ferretti e Mariano 2014).
Risultati
Il progetto si pone l’obiettivo di ridefinire il
vuoto urbano rispettando i principi di accessibilità, integrazione e sostenibilità. A tale
fine, sono state identificate, nello schema
funzionale, aree dedicate a servizi pubblici
di livello urbano, quali polo museale, centro polifunzionale e centro d’integrazione.
Quest’ultimo di importanza rilevante rispetto al contesto storico-culturale all’interno del
quale il progetto si inserisce e rispetto alla
storia contemporanea dell’unica parte del
quartiere risparmiata dai bombardamenti,
se pur caratterizzata da situazioni di abbandono sociale, abitativo e lavorativo. I risultati
vengono misurati in base ai sistemi analizzati.
Alla luce delle valutazioni fatte per il sistema

Fig. 1. Analisi sistema insediativo-morfologico, II° Fase, scala 1:5.000, Individuazione delle componenti del territorio che rivestono un ruolo strutturante per la struttura urbana. Sono evidenziate sia le componenti già esistenti sia quelle di programmazione certa (Prg e altri strumenti urbanistici) (fonte: elaborazione dell'autore).

ambientale, con gli interventi progettuali
fatti, la città è guidata principalmente dal sistema ambientale, dove l’elemento naturale
diventa promotore di una rinascita e di congiungimento con il mare e assume un ruolo
di scrittura e definizione del nuovo assetto.
Per il sistema infrastrutturale, la cesura rappresentata dalla linea ferroviaria viene superata attraverso una nuova interpretazione,

ossia un sistema inteso come connessione.
Un triplice collegamento mare-verde-città,
in grado di formare una sinergia connotata
da mix funzionale e da un rapporto integrato città e natura. Per il sistema insediativo
morfologico si arriva alla definizione di una
rete di insediamenti di natura residenziale,
commerciale, produttiva, turistico/ricettiva
e direzionale, necessari alla definizione di un

mix funzionale e all’integrazione del nuovo
quartiere all’interno di un contesto storico
già consolidato. Rete di servizi pubblici di livello urbano e locale che si attestano a rete
lungo l’intera area di progetto, assicurando
una giusta distribuzione per differenti ambiti, attestandosi ai confini dell’area, cercando
di lasciar posto al sistema ambientale.
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