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Ampliare l’orizzonte 
del Piano Programma

Luigi Mandraccio

Ciascuna generazione viene rappresentata, talvolta troppo 
ULJLGDPHQWH��LQ�DOFXQH�ÀJXUH�FKLDYH�FKH�KDQQR�ODVFLDWR�LO�VHJQR�� 
LQ�SRVLWLYR�H�LQ�QHJDWLYR��WDOYROWD�DQFKH�VXO�OXQJR�SHULRGR�H�ÀQR�DOOH�
generazioni successive.
6L�YHULÀFD��DOOR�VWHVVR�WHPSR��FKH�DOFXQH�ÀJXUH�QRQ�JRGDQR�GL�

un’ampia fortuna critica, nonostante abbiano lasciato un’impronta 
che, pur forse meno eclatante, andrebbe riconosciuta. Personaggi 
GHÀQLWL�¶PDHVWUL�PLQRUL·1, ma tali soprattutto in base al parametro 
GHO�VXFFHVVR��PHGLDWLFR�H�LQWULQVHFDPHQWH�VXSHUÀFLDOH��6L�SRWUHEEHUR�
citare Franco Albini, Gio Ponti, Carlo Scarpa, Giovanni Michelucci, 
*LDQFDUOR�'H�&DUOR�H��LQ�SDUWLFRODUH��*LXVHSSH�6DPRQj��8QD�ÀJXUD�
poliedrica, professionista impegnato e innovatore dell’accademia. 
Il ritratto critico2 che gli dedica Giancarlo De Carlo ne è una 
testimonianza notevole, che sintetizza la complessa personalità 
di Samonà attraverso quattro doti principali: audacia, agibilità, 
perspicacia, energia. D’altra parte tentare di essere esaustivi in questa 
impresa, afferma De Carlo, sarebbe stato improponibile, considerata 
la ricchezza del soggetto.

La vicenda del Piano Programma per il centro storico di Palermo 
prende il via nel marzo del 1979, quando Samonà ha già superato gli 
ottant’anni. Condivide l’incarico con Giancarlo De Carlo in primis, 
insieme ad altri due Consulenti – Umberto Di Cristina e Annamaria 
Sciarra Borzì. Le premesse teorico-operative ai lavori veri e propri del 
Piano sono contenute in un primo documento programmatico già nel 
mese di luglio del 1979. La conclusione arriverà nel novembre 1982, 
con il Piano Programma e una serie di studi conseguenti, ma senza 
una piena attuazione.

Il periodo del Piano Programma per il centro storico di Palermo 
KD�UDSSUHVHQWDWR�XQ�PRPHQWR�VLJQLÀFDWLYR�QHOOD�ELRJUDÀD�GHL�VXRL�
protagonisti, sia professionale che personale. Per Samonà l’incarico 
DYHYD�XQ�VLJQLÀFDWR�DQFRU�SL��VSHFLDOH��SRLFKp�HJOL�OR�DYHYD�LQWHVR�
come l’occasione di stabilire, per l’ultima volta forse, il proprio 
retaggio. Una missione a cui avrebbe dedicato tutto se stesso, oltre 
RJQL�SRVVLELOH�GLIÀFROWj�

De Carlo è parimenti protagonista della vicenda, ma con 
sfumature differenti. Ne diventa infatti addirittura narratore e 
‘biografo’ ne Il Progetto Kalhesa3. In questa sorta di fantasy, De 
Carlo veste il ruolo di Ismé Gimdalcha, l’autore del testo, che in 
un’ambientazione fantastica anima il personaggio di Aristide Fragalà, 
studioso e progettista della città di Kalhesa. Fragalà-Samonà viene 
UDFFRQWDWR�FRQ�XQD�VWLPD�H�XQ�DIIHWWR�WDOL�FKH�OD�ÀQ]LRQH�OHWWHUDULD�
viene superata facilmente.

Un riferimento, quasi cronistico, sui fatti salienti riguardo il Piano 
è il volume Lettere su Palermo di Giuseppe Samonà e Giancarlo De Carlo4, 
una raccolta di testimonianze di prima mano.

A Palermo Samonà si presenta con la propria esperienza, 
IRUJLDWD�PHWDEROL]]DQGR�JOL�VYLOXSSL�GHOO·XUEDQLVWLFD�ÀQR�DG�
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allora e affrontando molte occasioni operative, come il Piano 
Particolareggiato del centro storico di Montepulciano e il lavoro 
embrionale per il Piano di Sciacca.
6DPRQj�SURSRQH�ÀQ�GD�VXELWR�GL�LPSRVWDUH�LO�ODYRUR�LQ�FKLDYH�

morfologica, alla ricerca di una lettura per segni elementari e immagini 
FKH�FRPSRQJD��LQÀQH��XQD�JHUDUFKLD�GL�YDORUL�DOO·LQWHUQR�GHO�FHQWUR�
storico di Palermo. Un approccio subito condiviso dagli altri esperti 
incaricati insieme a lui della consulenza e che si evolve attraverso un 
ampio ragionamento sulla città, articolato in forma dialogica – come 
ampiamente testimoniato dall’epistolario.

Il tema della morfologia urbana – declinato come metodologia 
analitico-progettuale – si trasforma in una ricerca sul processo 
evolutivo del centro storico di Palermo.

Il motore delle vicende dell’urbs è, ovviamente, il susseguirsi di una 
VHULH�GL�D]LRQL��GHFLVDPHQWH�FRQFUHWH��UHODWLYH�D�WUDVIRUPD]LRQL�ÀVLFKH�
in sequenza. Tuttavia i singoli passi che hanno tracciato la via non 
sono che il moto conseguente a un pensiero, a un atto preliminare, 
più o meno conscio. Per questa ragione l’attenzione dei Consulenti 
si rivolge anche alle generatrici delle trasformazioni, considerando il 
contesto della civitas�ROWUH�DO�SLDQR�VTXLVLWDPHQWH�ÀVLFR�

Le basi elementari della ricerca sono i «segni iconici». Anzitutto 
OH�VWUDGH��LQ�TXDQWR�¶DOYHL·�FKH�PDUFDQR�OD�VXSHUÀFLH�GHOO·RUJDQLVPR�
urbano, espressione della più profonda incisione che segnano nel 
GHÀQLUH�O·LPSLDQWR�GHOOD�FLWWj��3RL�JOL�LVRODWL��¶LQVXOH·��PROWR�YDULDELOL�
QHOOD�FDVLVWLFD�H�GHWHUPLQDQWL�QHOOD�TXDOLÀFD]LRQH�GHL�FRPSDUWL�GHOOD�
città. La qualità, rispetto al contesto, di certi episodi urbani – il cui 
impianto, già di sé, emerge sul resto del disegno urbano – determina 
la consistenza di un intorno più ampio. In questo senso i manufatti 
di particolare valore architettonico e storico trovano il proprio ruolo, 
preminente, all’interno dell’analisi complessiva.

La logica che governa il sistema avanza per successivi gradi 
di complessità e di scala, ma di base di innerva sulle relazioni che 
esistono tra le parti. I rapporti tra i vari elementi rappresentano 
l’intelligenza collettiva che anima l’intero sistema urbano. Il maggior 
SHVR�q�UDSSUHVHQWDWR�SURSULR�GDL�PDQXIDWWL�SL��VLJQLÀFDWLYL��FKH�DG�
HVHPSLR�TXDOLÀFDQR�OH�VWUDGH�DOYHL�FLUFRVWDQWL��7XWWDYLD�DQFKH�OH�SDUWL�
meno pregiate rientrano nel passaggio dall’iniziale considerazione 
planimetrica alla dimensione tridimensionale, con uno studio generale 
degli alzati di ciascun comparto.
/D�VWUXWWXUD�PRUIRORJLFD�GHOOH�LQVXOH�H�OD�FRQÀJXUD]LRQH�GHJOL�

DOYHL�VRQR�WUD�L�EUDQL�GHOOD�VFULWWXUD�LFRQRJUDÀFD�FKH��QHO�FRPSOHVVR��
realizza il disegno del tessuto urbano. È, nel suo insieme, il ritratto 
della città: un’immagine, fatta di segni sapientemente composti, che 
rappresenta il nocciolo della visione iconologica proposta da Samonà 
con l’approccio morfologico.

La progettazione creativa che ha generato i centri storici e che 
viene letta in questo modo diventa, quindi, l’elemento con cui le 
conclusioni dello studio devono stabilire una continuità, preludio per 
gli interventi successivi.
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Le forme espressive del Piano Programma devono seguire 
l’impostazione morfologica data al Piano, e in questo senso la 
proposta formulata da Samonà mira all’esaltazione dei fattori 
linguistici-strutturali, cercando un insieme di segni adeguati 
all’illustrazione del discorso morfologico. Elementi, contesti 
e sistemi sono concepiti in una rappresentazione che supera 
drasticamente la semplice restituzione in proiezioni di Monge, verso 
un approfondimento delle espressioni relazionali sia interne che 
esterne al centro storico. I segni iconici devono emergere e non solo 
grazie al disegno nelle sue varie forme, ma egualmente con campagne 
IRWRJUDÀFKH�PLUDWH�
$OOD�IDVH�SL��JUDÀFD�6DPRQj�SURSRQH�GL�DIÀDQFDUH�XQD�

contemporanea scrittura di testi, come un ideale ‘linguaggio secondo’, 
FKH�UHQGDQR�HVSOLFLWL�JOL�DVSHWWL�IRUPDOL�H�FXOWXUDOL�VSHFLÀFL�H�JHQHUDOL��
utili a inquadrare le singole peculiarità morfologiche nel quadro 
complessivo e a esplicitare il legame tra la ricerca e le decisioni prese 
SHU�LO�ÁXVVR�GHL�FDVL�WUDWWDWL�

Lo spirito con cui confrontarsi con il lavoro dei quattro Consulenti 
su Palermo non può prescindere da un inevitabile cambio di priorità 
che è avvenuto rispetto agli anni Settanta e Ottanta. I centri storici 
hanno in qualche modo superato i problemi di ordine generale 
evidenziati nel caso di Palermo, trovandosi piuttosto a fronteggiare 
delle derive: dall’essere sterilizzati in forme di parco-giochi per 
turisti, a subire forme di aggiornamento ancora da inquadrare del 
tutto. Si tratta perciò di ragionare su come i centri storici possono 
governare le inevitabili trasformazioni che si renderanno necessarie 
in futuro o che sono già in atto.

Nei tessuti urbani, a qualunque scala, la vera emergenza sta 
piuttosto al di fuori dei centri storici, nelle fasce di espansione delle 
città. L’estremo massimo è rappresentato dalle famigerate periferie 
– i cui disastri derivano molto spesso dall’essere dei mastodontici 
incompiuti, rispetto al complesso delle previsioni – ma la maggiore 
criticità della città contemporanea va ricercata nella fascia, talvolta 
molto ampia, compresa tra il centro storico e la periferia. Città 
consolidata sì, ma non sulla base di quei processi sociali e culturali, 
reiterati secondo una progettualità collettiva e ‘naturale’ piuttosto 
FKH�SLDQLÀFDWD��FKH�KDQQR�GDWR�IRUPD�DL�FHQWUL�VWRULFL�²�H�FKH�
costituiscono una parte fondamentale dell’identità della nostra civiltà. 
Questa lacuna provoca fragilità e lacerazioni sia nel tessuto delle 
relazioni umane che in quello urbano ed edilizio.

La lezione teorica e metodologica di Giuseppe Samonà troverebbe 
qui un’applicazione dai risvolti sorprendenti, conducendo il 
ragionamento di stampo morfologico verso una nuova stagione che 
ne valorizzerebbe ulteriormente l’esperienza.

Il lascito del Piano Programma sul centro storico di Palermo può 
consentire, elaborandone i contenuti, un cambio di paradigma nel 
metodo di analisi e intervento sulle aree di espansione della città oggi 
consolidate.
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Rispetto a questa possibilità bisogna registrare l’opinione 
contraria espressa direttamente da Giuseppe Samonà al tempo del 
Piano Programma. Si tratta, in realtà, della messa in evidenza di una 
serie di circostanze che, a suo modo di vedere, differenziavano così 
profondamente i due ambiti da rendere impensabile l’estensione 
del lavoro sul centro storico anche al di fuori. Per quanto accurata e 
perfettamente centrata sulle criticità della crescita delle città, sarebbe 
ingiusto fermarsi a un’analisi di quarant’anni fa, così come accettarne il 
giudizio che ne è scaturito.

Nel 1980 la crescita delle città era ancora pienamente in atto e, 
come nota Samonà, non si aveva una piena comprensione dei molti 
problemi che ne scaturivano. Se non è possibile affermare che il tempo 
trascorso da allora abbia prodotto delle soluzioni per quelle criticità 
– anzi, eventualmente è proprio per risolverli che ci si ripropone di 
procedere con l’approccio metodologico – di sicuro  
L�FRQWRUQL�GHOOH�VLWXD]LRQL�VL�VRQR�GHÀQLWL��ROWUH�DG�HVVHUH�VWDWL�RJJHWWR�
GL�QXPHURVL�VWXGL��,O�FRQWHVWR�VL�q�LQÀQH�GHÀQLWR�PHJOLR�DQFKH�DO�GL�
fuori dei centri storici.

La profondità delle differenze tra il centro storico e le zone di 
espansione della città può essere comprovata dal punto di vista delle 
condizioni al contorno, ma non se si considerano i fattori direttamente 
connessi all’approccio morfologico. Cercando alvei e insule potremmo 
forse rimanere sgomenti di fronte al deterioramento qualitativo 
rispetto ai segni dei centri storici, ma comunque la ricerca darebbe dei 
frutti. È cambiata la natura e la forma dei segni, così di conseguenza 
anche le immagini sono diverse. Se messo a paragone con il centro 
storico tutto il sistema apparirà enormemente diverso, tuttavia questa è 
solo la logica conseguenza dei cambiamenti intercorsi: ovvie differenze 
che esistono tra un tessuto concepito e costruito nel corso di secoli e 
un altro che al massimo, ma molto di rado, ne conta uno.

Segni, strutture e immagini possono essere terribilmente regredite, 
ma sono sempre presenti, quantomeno nelle forme più embrionali, 
in ogni brano del tessuto, qualunque natura e qualunque densità esso 
abbia.

Considerando tutte le ‘cure’ fallite riguardo le criticità di questi 
brandelli urbani, non può apparire vano un tentativo per ricalibrare 
O·DSSURFFLR�PRUIRORJLFR�GL�6DPRQj�DIÀQFKp�VL�SRVVD�WHQWDUH�XQD�
capillare operazione di completamento e rivitalizzazione di queste 
parti delle città – quantitativamente molto più estese dei centri storici 
– quando piuttosto non impostare degli interventi di rigenerazione 
urbana, improntata a più solidi principi.

Il messaggio che dovrebbe giungere forte e chiaro dalla vicenda 
del Piano Programma per il centro storico di Palermo è che non può 
HVVHUFL�DQDOLVL�R�SLDQLÀFD]LRQH�VHQ]D�FRQVLGHUDUH�OD�PRUIRORJLD�GHOOD�
città. La forma urbis – nel suo complesso, così come nei segni-elementi 
che la costituiscono – non dovrebbe essere la dimenticata conseguenza 
di scelte funzionali ed economiche, bensì l’unico obiettivo e il vero 
motore dello sviluppo della città, così come è stato per secoli nella 
storia del nostro ambiente antropico.
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Note
1  Il Dipartimento Architettura e Design della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi 
di Genova, insieme con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti PPC di Genova, ha 
promosso nel corso del 2018 il ciclo 5 maestri dell’architettura italiana, proprio alla scoperta di 
TXHVWH�ÀJXUH�GL�PDHVWUL�SDU]LDOPHQWH�GLPHQWLFDWL��PD�GL�SULPDULD�JUDQGH]]D�
2  G. de carLo, Giuseppe Samonà, «Belfagor», LIII, n. 3, 2002, pp. 331-342.
3  I. gImdaLcha, Il Progetto Kalhesa, Marsilio, Venezia 1985.
4  Lettere su Palermo di Giuseppe Samonà e Giancarlo De Carlo. Per il Piano Programma del 
Centro Storico di Palermo 1979-1982, a cura di C. Ajroldi, F. Cannone, F. De Simone, 
2IÀFLQD�(GL]LRQL��5RPD������
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 *LXVHSSH�6DPRQj�DQG�WKH�¶VSLQD�GRUVDOH·�RI�*LEHOOLQD�1XRYD
Luciana Macaluso

In 1970 Giuseppe Samonà coordinated a design team (with Vittorio Gregotti, Gianni Pirrone and Alberto Samonà) for 
the project of  the Civic, Commercial and Cultural Centre of  Gibellina Nuova. From the developed plan, among the 
monuments, just the town hall was built. The theatre was built later for a different place. The buildings should have been 
OLQNHG�WR�D�SHGHVWULDQ�D[LDO�JDQJZD\�FRQQHFWHG�WR�DQ�DUWLFXODWHG�DUWLÀFLDO�JURXQG��7KH�FRPSOH[�VKRXOG�KDYH�VKRZQ�WKH�
XQLW\�EHWZHHQ�DUFKLWHFWXUH�DQG�XUEDQ�SODQQLQJ�DQWLFLSDWLQJ��LQ�VRPH�ZD\V��D�ODWHU�6DPRQD·V�UHÁHFWLRQ�DERXW�WKH�GLDOHFWLF�
between urban and rural.

'LVFHUQPHQW�DQG�TXDOLW\�LQ�DQFLHQW�FLWLHV��
/LPLWDWLRQV�RI�WKH�3LDQR�3URJUDPPD�IRU�3DOHUPR

Giuseppe Ferrarella

+LVWRULF�FLWLHV�DUH�QRW�WKH�UHVXOW�RI �D�VLQJOH�RSHUDWLRQ��QRU�DUH�WKH\�WKH�IXOÀOOPHQW�RI �D�SUHFLVH�LGHD��$QFLHQW�FLWLHV�DUH�WKH�
product of  hundreds of  betrayals, demolitions and backward steps. Very few are the truly ancient buildings and very many 
are those built on top of  the older ones, changing city shape and skin. The ancient city is not an ‘accomplished fact’ but 
only the last phase of  a transformation process that has never stopped. Samonà, in his Piano Programma for Palermo, 
LQVWHDG�HVWDEOLVKHV�WKDW�WKH�KLVWRULF�FHQWHU�LV�DQ�DFFRPSOLVKHG�IDFW�DQG�WKDW�WKLV�SURFHVV�HQGHG�D�KXQGUHG�DQG�ÀIW\�\HDUV�DJR��
This choice, however, does not take into account the quality of  the architecture and the discernment that shaped the city.

$Q�DFFRXQW�VWLOO�RSHQ��
6DPRQj��'H�&DUOR�DQG�WKH�3LDQR�3URJUDPPD�IRU�3DOHUPR�+LVWRULF�&HQWUH�

Gaia Piccarolo

Moving from the experience of  the Piano Programma for the historical centre of  Palermo, this paper aims at discussing 
the proposals of  the plan on the background of  the previous theoretical elaborations by Giuseppe Samonà on 
the intervention in historical centres. By doing this, the process of  elaboration of  an operative synthesis between 
conservation and innovation within the historical urban fabric is investigated, casting light on the genesis and the 
openings of  one of  the lost opportunities of  Italian urban planning.

%URDGHQ�WKH�KRUL]RQ�RI�WKH�3LDQR�3URJUDPPD
Luigi Mandraccio

The Piano Programma for Palermo – by G. Samonà, G. De Carlo, U. Di Cristina and A. Sciarra Borzì – is intertwined with 
the complex personality of  Samonà, as well as the stages of  his career. But the main theme here is his methodological 
approach to the historical centre of  Palermo, which can be – with its articulation and power – a guide in dealing with 
the most urgent issues of  the whole urban fabric. An actualization and recovery activity about the thought of  Samonà 
ZKLFK�PDNHV�HYLGHQW�WKH�GHSWK�DQG�ULFKQHVV�RI �LWV�SURÀOH�

6DPRQj�DQG�WKH�SRZHU�SODQWV�RI�6LFLO\��YDULDWLRQV�RI�D�SDUDGLJP�IRU�WKH�
DUFKLWHFWXUH�RI�PDFKLQHV

Clelia Messina, Ezio Siciliano

Between the 50s and the 60s of  the last Century, the industrial company named SGES undertook a massive process of  
LQGXVWULDOL]DWLRQ�RI �6LFLO\��HQWUXVWLQJ�6DPRQj�ZLWK�WKH�WDVN�RI �GHVLJQLQJ�LWV�PRVW�VLJQLÀFDQW�SURGXFWLRQ�EXLOGLQJV��7KH�
RFFDVLRQ�ZDV�WDNHQ�E\�WKH�DUFKLWHFW�WR�PHDVXUH�KLPVHOI �DJDLQVW�WKH�WKHPH�RI �GHÀQLQJ�D�XQLWDU\�DUFKLWHFWXUDO�ODQJXDJH��
through whose variations it was possible to give shape to a coherent design extended to the territory.

7KH�7LIHR�WKHUPRHOHFWULF�SODQW�LQ�$XJXVWD��
$�PRQXPHQW�WR�SURJUHVV

Laura Sciortino

'HVLJQHG�EHWZHHQ������DQG������E\�*LXVHSSH�6DPRQj��WKH�$XJXVWD�SRZHU�SODQW��,Q�$UFK�6LFLO\�DZDUG�LQ�������LV�
expression of  a period named ‘Sicilian Renaissance’. From the beginning, the work was charged of  strong values   for the 
VRFLDO�FKDUDFWHU�WKDW�LW�DVVXPHG��OHDYLQJ�WR�UHDG�D�GHOLEHUDWH�PRQXPHQWDOLW\��LGHQWLÀDEOH�LQ�WKH�IDFW�WKDW�WKH�DUFKLWHFW�JDYH�
life to a real piece of  city from the project of  the whole complex and, through the imagine and structure of  the main 
building of  turbo-alternators, the architecture becomes icon of  the progress of  that period, thanks to its uniqueness, 
dignity and richness of  the composition.
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Il volume raccoglie l’esito di una call for papers and photos, lanciata nell’autunno del 2018 e promossa dal Di-

partimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre e dal Dipartimento di Culture del progetto 

dell’Università Iuav di Venezia con la collaborazione dell’Archivio Progetti e della Collezione Andrea Samonà e 

Livia Toccafondi di Roma. 

-�PCJFUUJWP�EFMMB�DBMM�¾�TUBUP�RVFMMP�EJ�BNQMJBSF�JM�EJCBUUJUP�TDJFOUJÎDP�EJ�SJMFUUVSB�EFM�MBWPSP�EJ�(JVTFQQF�4BNPO·�
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�F�EFM�TVP�TUVEJP�DPO�JM�ÎHMJP�"MCFSUP�SBDDPHMJFOEP�DPOUSJCVUJ�PSJHJOBMJ�EJ�DBSBUUFSF�UFPSJDP�TUPSJ-

DP�DSJUJDP�JOEBHJOJ�EJ�QSPHFUUJ�F�EPDVNFOUB[JPOJ�GPUPHSBÎDIF�EFMMF�PQFSF��

-F�SJTQPTUF�BMM�JOWJUP� TPOP�TUBUF�OVNFSPTF�EB�QBSUF�EJ� TUVEJPTJ�QSPHFUUJTUJ� GPUPHSBÎ�DPJOWPMUJ� JO�EJWFSTJ�BNCJ-

ti professionali e provenienti da diverse Università e Scuole Politecniche (Ancona-Marche, Ascoli-Camerino, 

#BSJ�(FOPWB�-BVTBOOF�.BUFSB�#BTJMJDBUB�.JMBOP�/BQPMJ�1BMFSNP�3PNB�3FHHJP�$BMBCSJB�4JSBDVTB�$BUBOJB�

Torino, Valencia, Valladolid, Venezia). I materiali pervenuti sono stati selezionati tramite peer-review e raccolti 

in questo volume speciale della collana Patrimonio Culturale e Territorio del Dipartimento di Architettura 

EFMM�6OJWFSTJU·�EFHMJ�4UVEJ�3PNB�5SF�FEJUB�EB�3PNB�5S&�1SFTT�F�B�DVSB�EJ�-BVSB�1VKJB��*M�DPNJUBUP�TDJFOUJÎDP�

della call era costituito da Cesare Ajroldi (Università degli Studi di Palermo), Paola Di Biagi (Università degli 

4UVEJ�EJ�5SJFTUF
�(JPWBOOJ�%VSCJBOP�	1PMJUFDOJDP�EJ�5PSJOP
�(JPWBOOJ�-POHPCBSEJ�	6OJWFSTJU·�EFHMJ�4UVEJ�3PNB�
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