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Due nuovi terminal per il porto di Palermo,
l’Authority sceglie l’idea del team guidato da
Valle 3.0
Mariagrazia Barletta

Ha un vincitore il concorso internazionale di idee indetto lo scorso gennaio dall'Autorità di
sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale per potenziare il porto di Palermo,
riallacciandolo alla città. Ad aggiudicarsi la competizione è stato il raggruppamento guidato
dalla società Valle 3.0 di Roma, del quale fanno parte E.T.S. Spa Engineering and Technical
Service,De Biasio Progetti e Hipro. La graduatoria, diventata definitiva, è stata resa pubblica lo
scorso 6 settembre. Al secondo posto si classifica il team guidato da Gianluca Peluffo & Partners
Architettura e al terzo il raggruppamento che fa capo ai tedeschi di Heinle, Wischer Gesellschaft
fur Generalplanung(si veda l’avviso di aggiudicazione).  

A Palermo due nuovi terminal per il porto �rmati dal team Valle 3.0
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La progettazione di due nuovi terminal, uno crocieristico e l'altro Ro-Ro, e di un edificio che
funzioni da interfaccia tra la città e il porto, diventa l'occasione per riqualificare il waterfront e
integrare il nuovo layout portuale nella vita urbana. A coordinare il team di progetto è stata
Emanuela Valle - socia di Valle 3.0 con Maria Camilla, Gilberto e Silvano Valle - in
collaborazione con Carlo Prati, architetto e docente a Roma Tre e allo Ied, e con Franco Karrer,
già presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. «La nostra società è stata costituita nel
2015 da Emanuela, Maria Camilla, Gilberto e me. Eravamo soci di Studio Valle Progettazioni di
Roma, poi ci siamo separati e abbiamo costruito questa nuova realtà», spiega Silvano Valle. «Ci
occupiamo - continua - di architettura, dallo studio di fattibilità, ai rilievi, ai business plan, fino
alla direzione dei lavori e al collaudo delle opere, fondamentalmente opere civili» e «abbiamo
sviluppato una profonda esperienza personale in tema di nodi di interscambio: siamo stati
consulenti per gli aeroporti di Torino, Lamezia Terme e Bari». 
 
Mitigare il ruolo del porto come infrastruttura, riportare funzioni urbane sul fronte mare sono
gli obiettivi. Delicata la progettazione dell'edificio su via Crispi (che deve contenere gli uffici
delle compagnie di navigazione, la biglietteria e altre funzioni più “urbane”). Si tratta di un
edificio che ha il difficile compito di mitigare l'effetto barriera della strada che divide la città dal
porto (appunto via Crispi) e di ricucire la relazione città-mare. Per esso il team vincitore ha
pensato ad una sequenza di edifici con proporzioni che riprendono quelle della morfologia
urbana tradizionale di Palermo. «Creare una maglia di giusta proporzione e dimensione, ma
soprattutto giungere alla giusta visibilità tra i due elementi: terra e mare, è stato fondamentale»,
racconta Maria Camilla Valle. Percorrendo, virtualmente nel progetto, le strade della città e
dirigendosi verso il mare, ci si ritrova, per mezzo degli edifici-interfaccia, su un nuovo piano
urbano alla quota di sei metri, da cui partono le passerelle in quota (richieste da bando) che
raggiungono i due nuovi terminal, Ro-Ro e crociere.  
 
«L'edificio-interfaccia - racconta Emanuela Valle - in corrispondenza dell'accesso al porto, da
bando, doveva essere ad una quota più alta. Noi abbiamo sfruttato ciò prevedendo, al di fuori
delle funzioni canoniche di un edificio portuale, un volume da destinare al museo
dell'emigrazione, che dovrà essere approfondito», continua la coordinatrice del progetto.
«Abbiamo immaginato di stare sopra questa passerella, che ha una visuale molto particolare,
perché davanti c'è il mare, con le navi che lasciano la città, dall'altra parte c'è la città. Quindi è il
punto esatto dove ci si immagina che gli emigranti salutassero i parenti. Non solo: questo
edificio dovrebbe diventare una sorta di faro, posto tra porto e città» riferisce ancora Emanuela
Valle. È proprio l'edificio-faro il landmark del progetto, non i nuovi terminal come richiesto dal
bando. Dar vita ad un nuovo insieme di relazioni tra città e porto, concependo i terminal non
come edifici isolati, ma come parte di un sistema costruito a partire dalla trama urbana, dai
percorsi, dai flussi, dalle esigenze di security, è stata la preoccupazione principale dei progettisti,
meno interessati a ideare edifici accattivanti.  
 
«La sensibilità al contesto è stato uno degli elementi risolutori dell'approccio che abbiamo
riservato alla progettazione: non abbiamo inteso offrire formalismi che sembrano essere una
risposta abbastanza diffusa nell'affrontare temi di questo genere. C'è già una casistica in Italia
attiva da questo punto di vista», commenta Carlo Prati. Per il terminal crociere e per il terminal
Ro-Ro, da realizzare rispettivamente sul molo Trapezoidale e sul molo Piave, i progettisti hanno
pensato ad edifici che si organizzano intorno a delle grandi piazze coperte. L'obiettivo, precisa
Silvano Valle, è quello di «farle vivere ai cittadini, in modo da restituire loro il porto». C'è una
continuità tra le piazze dei terminal e le passerelle in quota che partono dall'edificio-interfaccia.
A quota 6 metri si sviluppa, infatti, un nuovo piano urbano dove sono dirottati tutti i flussi
pedonali che collegano l'edificio interfaccia ai due terminal e dove si intensifica la presenza di



funzioni ricreative, commerciali, culturali, aperte al pubblico e dunque non riservate ai soli
passeggeri o ai crocieristi. Si sviluppa, dunque, un sistema che permette di far dialogare
funzioni urbane e portuali. Un sistema che, attivando nuove dinamiche, possa permettere un
interscambio, oggi inesistente, tra porto e città, coerentemente con le esigenze di security del
caso. Quanto agli incarichi per lo sviluppo della progettazione, «l'assegnazione del contratto
ancora non è avvenuta, ci vorrà ancora del tempo. Di fatto, però, a breve parteciperemo ad un
tavolo di lavoro con i tecnici della stazione appaltante per studiare la relazione tra il piano
regolatore del porto (approvato a luglio nda) ed il nostro progetto», conclude Maria Camilla
Valle.
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