
Tra gli obiettivi dell’ Autorità portuale di Palermo c’è sempre stato quello di prevedere 
soluzioni in grado di rispondere all’aumento di traffici e alla tutela dell’ambiente, e quello 
di ridare a Palermo il suo sguardo sul mare. Per raggiungere tali scopi sono stati avviati e 
completati gli interventi lungo la costa, dal prato del Foro Italico – il Mare Verde - alla 
Cala, al Castello a Mare, alle gru, alla Stazione Marittima. Con la creazione, al termine degli 
investimenti, un percorso turistico, un vero unicum in grado di unire tutti i siti. Negli 
ultimi anni l’Autorità portuale ha inoltre reso più efficaci le misure di sicurezza all’interno 
del porto, ha rafforzato le strutture portuali esistenti, riservando particolare attenzione al 
settore crocieristico e diporti stico. Oggi le banchine sono più lunghe per accogliere navi da 
crociera sempre più grandi, sono disponibili nuovi parcheggi ed è pronto un progetto per 
l’elettrificazione delle banchine. 
Stazione Marittima 
L’Autorità portuale di Palermo opera costantemente per potenziare le proprie 
infrastrutture al servizio delle crociere. E’ imminente l’avvio dei lavori alla Stazione 
marittima e l’installazione di nuove passerelle mobili. In funzione di nuove esigenze, a 
breve partirà il restyling della stazione marittima – sostituita durante il periodo dei lavori 
da una tensostruttura che permetterà di svolgere i servizi necessari, dall’accoglienza alle 
operazioni di sbarco e imbarco - con un investimento di oltre 28 milioni di euro. La 
Stazione marittima è un edificio di fine anni ‘40, dove l’architetto Italo Rota ha previsto 
una rifunzionalizzazione interna in chiave contemporanea. 

Nel 2010 l'Autorità Portuale di Palermo ha lanciato un concorso di idee per la realizzazione 
di un progetto artistico-architettonico di rifunzionalizzazione delle 2 gru scaricatori di 
rinfuse del porto di Palermo, puntando su funzionalità, affidabilità, economicità di 
gestione. Le gru rappresentano un simbolo di ingegneria industriale e, dall’alto dei loro 
oltre 50 metri, abbracciano tutta Palermo: diventeranno un elemento di contatto tra mare 
e città, in una visione contemporanea. Il concorso prevedeva la possibilità di distinguere 
soluzioni progettuali differenti, attribuendo a ciascuna delle gru funzioni diverse. Le due 
gru scaricatori insistono in una zona limitrofa al porticciolo antico della Cala e a quella di 
interesse culturale del Complesso monumentale del Castello a Mare, in un’area destinata 
dal Piano regolatore portuale alle attività per la nautica da diporto e per il tempo libero 
legate alla fruizione del mare. I volumi previsti dal progetto vincitore sono costituiti da un 
cubo sospeso colorato e da un edificio a forma di L capovolta, il cui interno è destinato a 
ospitare ristoranti, bar e uffici dell’Autorità portuale. Alla sommità ci sarà la stazione di 
arrivo di una cabinovia che permetterà un’escursione aerea lungo la costa. 
Castello a Mare 
Il Castello a Mare costituisce il cuore più antico della città e vero baluardo difensivo . Il suo 
recupero, ultimato nell’estate del 2009, è stato uno dei più importanti interventi di 
riqualificazione portuale e rappresenta il vero simbolo del programma di sviluppo e della 
nuova qualità del waterfront. I lavori hanno permesso di portare a termine una serie di 
indagini, restauri e recuperi, dalla Porta Aragonese al rivellino, dal baluardo di San 
Pasquale alla necropoli islamica, che è stata messa in sicurezza, al fossato. Sono anche 
statirestituiti degli interessanti reperti. In un’ottica di valorizzazione del sito, il Castello a 
Mare ospita la rassegna estiva di musica, teatro e danza “Porto d’Arte” che, nelle sue 
quattro edizioni, ha ospitato artisti come Sting, Bolle, Piovani, Battiato, Ughi, Bregovic, 
Proietti. 
La Cala 
La riqualificazione della Cala, ultimata nell’estate del 2011, ha comportato la realizzazione 
di opere infrastrutturali a servizio del diporto nautico e di una darsena turistica di 
eccellenza, che comprende anche il recupero della storica banchina Piedigrotta. L’obiettivo 
è stato quello di attribuire all’area della Cala (circa 23 mila mq) un ruolo di maggiore 
centralità urbana, favorendone la fruizione pubblica, mediante l’introduzione di servizi 



non esclusivamente dedicati alla nautica, ma aperti all’uso collettivo. Oltre alle opere 
infrastrutturali, agli impianti, alle dotazioni tecniche e ai servizi propri di un porto 
turistico, si è proceduto a una complessiva sistemazione degli spazi compresi tra il ciglio 
della banchina e la strada comunale (emiciclo della Cala) e tra la banchina e le antiche 
mura del Castellamare (nel lato nord). In particolare: sistemazione delle banchine 
esistenti, realizzazione di nuove e più funzionali sedi per le società concessionarie degli 
specchi acquei, realizzazione e pavimentazione di un ampio viale pedonale che si affaccia 
direttamente sullo specchio d’acqua, realizzazione di una pista ciclabile, che si allaccia ai 
tratti esistenti al Foro Italico e in Via Francesco Crispi, realizzazione di una piazza 
pedonale, creazione di spazi a terra dedicati alle attività della nautica da diporto, ma anche 
sistemazione di aree a verde (prato, siepi ed alberi), collocazione di sedute e di arredi 
urbani, realizzazione di due caffetterie con spazi di consumazione all’aperto che 
renderanno la Cala un luogo frequentato non solo da diportisti e ben integrato con la città. 
E’ stata inoltre realizzata una completa dotazione di impianti: impianto di illuminazione, 
impianto elettrico, impianto idrico, impianto antincendio, impianto fognario e di 
trattamento acque di prima pioggia, nonché un sistema di video sorveglianza. La Cala 
dispone di 6 clubhouse, due caffetterie e di 370 posti barca, contro i 330 preesistenti. 

Foro Italico 
A Palermo il processo di recupero del waterfront ha preso avvio con la riqualificazione 
dell’area del Foro Italico che, su progetto dell’architetto Italo Rota, nel 2005 è stato 
trasformato da area abbandonata in un giardino che è oggi uno dei principali spazi pubblici 
della città. Una suggestiva promenade lungo-costa, un’oasi per il tempo libero. Il Foro 
Italico – il Mare Verde - è uno spazio riconquistato alla vita della città, di giorno e di sera, 
in un inedito scenario in equilibrio tra gusto contemporaneo e rievocazione del passato, tra 
arredi, elementi decorativi e spazi attrezzati per attività ludiche. Caratteristica principale 
dell’allestimento, le duemila “principesse” in ceramica decorata, modellate al computer sul 
busto di Eleonora d’Aragona scolpita da Francesco Laurana (Galleria Abatellis), che 
formano una variopinta bordura lungo il confine della villa sul fronte stradale, per un 
tratto di quasi 700 metri. Le sagome ispirate al profilo della nobildonna, alte 50 centimetri 
e disposte in modo sfalsato rappresentano una sorta di benvenuto a chi varca la soglia della 
grande distesa verde, ma anche un elegante dissuasore per i motorini. 


