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Il waterfront di Catania: tra tradizione e modernità
Summary: THE WATERFRONT OF CATANIA: BETWEEN TRADITION AND MODERNITY

The proximity to the sea and the mountain was the basic element in the origin and development of the city of Catania. How-
ever, if in the past the urban agglomeration was strongly attached to the port area, today this connection is undermined by a 
number of transport means – such as the railway, the road system and the expansion of the port area – which run along the 
coast line and create a barrier between the city and the sea. A new project has been developed in order to try to reconstruct this 
relationship and to give the city its original maritime projection. To remove the barriers which fence off the port from the city, 
to create an underground railway system and to regenerate the old fi sherman’s villages providing pedestrians pathways are 
some of the indications given by the urban planner Oriol Bohigas. By connecting a number of projects and ideas in a unitary 
view, as he has already done for Barcelona, this new scheme aims at re-opening the city to the sea.

Keywords: Waterfront, Land Use, Urban Innovation.

La città di Catania, con la proiezione marittima 
che le è propria, non ha nel porto la sua defi nizio-
ne costiera di maggior estensione, dato che l’area 
dell’accosto portuale è prossima all’assetto urba-
no più antico e rappresenta oggi solo l’11% del 
fronte mare occupato dell’insediamento edilizio 
della città. Ovviamente la macchia urbana moder-
na cresciuta in rapporto diretto con la proiezione 
economico-sociale della popolazione residente ha 
determinato un ampliamento del fronte mare as-
sieme alla dilatazione verso entroterra, interessan-
do le zone collinari adiacenti. Così che lo schema 
cartografi co di memoria passata, che vede la città 
sul mare in evidente rapporto con l’area portua-
le oggi non ha più un riscontro diretto, a prova 
di un modellamento dell’assetto urbano che nel 
tempo si è evoluto nei riguardi delle altre strutture 
di trasporto terrestri ed aeree che la modernità ha 
posto in essere.

Tuttavia la città deve alla prossimità del mare 
e della montagna la sua origine e la sua fortuna. 
L’Etna, per la formazione del suolo vulcanico e del 
conseguente paesaggio agrario, il mare Jonio per 
le attività marinare e le proiezioni economiche ad 
esse proprie, hanno contribuito, non poco, a dare 
alla città spessore e dimensione aggregativi, quale 
polo di richiamo su un territorio coincidente con 
l’intero versante orientale dell’Isola.

Se il massiccio vulcanico da sempre rappresenta 
l’entità paesaggistica più caratterizzante tale tratto 
di territorio, per contro manca di certezza l’ubica-
zione dell’approdo di mare della città: solo alcuni 
toponimi oggi consentono la indicazione di un 
sito posto più a nord, denominato Porto Ulisse, 
identifi cato con l’antico approdo della città gre-

Dal mare, lo dicono le vicende del tempo minoico,
si entra in Sicilia: e dal mare
verranno i coloni greci, da cui siam soliti
dare la fondazione della città…

Giuseppe Giarrizzo

ca, ora porticciolo del quartiere di Ognina, o altro 
sito ben più lontano, ubicato nella baia di Capo 
Mulini 2.

Le vicissitudini dei secoli passati vedono sempre 
collegati l’assetto urbano ed il fronte porto in una 
comunione inscindibile fatta di rafforzamenti del 
labbro costiero che ne disegnava l’approdo con 
bastioni a sostegno del perimetro interno, che nel 
tempo assolvono sempre più ad una funzione di-
fensiva, rappresentando il primo passo per chiu-
dere la città al mare e ai pericoli da esso derivanti. 
Così invece di costituire la porta aperta al com-
mercio marittimo, il mare, favorendo l’ingresso di 
scorrerie e di danni alla città, rappresenta il perico-
lo per il quale la città si premunisce arroccandosi 
ed allontanandosi da esso. L’effetto conseguente è 
la sostanziale limitatezza dei traffi ci commerciali e 
delle relazioni con prospettive marittime. 

Altri elementi di ostacolo alla portualità trovano 
motivazione nelle varie eruzioni e terremoti che 
determinano la distruzione dei moli delimitanti lo 
specchio d’acqua, e il continuo interramento del-
lo stesso per le correnti avverse che ne riducono 
la profondità. 

Tali limiti, tuttavia, vengono superati con ar-
diti interventi effettuati nel secoli XVII e XVIII 
dove si pongono le basi di una sistemazione del 
bacino portuale che protegga lo specchio d’acqua 
dai venti meridionali e di levante. Siamo agli al-
bori del “felice” periodo nel quale Catania assolve 
alla funzione di raccolta e di incetta dello zolfo 
proveniente dalle miniere nissene ed ennesi, che 
determinano un consistente sviluppo dell’assetto 
“industriale” di larga parte del lembo costiero cit-
tadino, tramite la costruzione di strutture per la 
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lavorazione del prodotto, allora in regime di mo-
nopolio mondiale, e il rafforzamento del bacino 
portuale (Rebecchi, 1991). Il porto, così, rafforza 
la sua vocazione commerciale ed abbandona de-
fi nitivamente ogni aspirazione di porto militare 
– ipotesi proposta dalle sfere militari del Paese in 
forza della posizione centro mediterranea che la 
città serba – non entrando, così, in contrasto con 
le marinerie di Messina e di Augusta. Nel corso 
dell’Ottocento si assiste ad un rafforzamento del-
l’identità mercantile del porto tale da determinare 
mutamenti profondi della classe dirigente locale 
che si libera del fardello baronale di una aristocra-
zia non aperta al nuovo per investire nel proget-
to con l’ambizione dell’importanza della posta in 
gioco per lo sviluppo della città. 

Le ambizioni coloniali e i confl itti avvenuti nel 
XX secolo pongono la marineria catanese in una 
situazione di stallo commerciale, assumendo una 
funzione militare e di riscontro con le terre africa-
ne per le relazioni conseguenti alla politica gover-
nativa che caratterizzò la prima parte del secolo 
scorso. 

Solo dopo gli anni Cinquanta ed in ossequio 
alla valorizzazione della nuova centralità mediter-
ranea lo sviluppo della portualità catanese prende 
tono e si allinea con le più recenti politiche co-
munitarie e nazionali nei confronti dei trasporti 
marittimi. Si cerca di dare nuovo impulso trasfor-
mando il porto, vissuto negli ultimi decenni quasi 
ai margini della città, in una risorsa per la città e 
per il suo ampio e vivace hinterland. 

A partire dalla seconda metà degli anni Settan-
ta, in seguito alla messa in servizio nella navigazio-
ne di cabotaggio delle navi Ro-Ro e dell’infi ttirsi 
delle relazioni commerciali fra le due sponde del 
Mediterraneo ed all’interno del Paese, il porto di 
Catania si adegua allo sviluppo dello Short Sea Ship-
ping, collegandosi con gli altri modi di trasporto 

terrestri per una adeguata intermodalità che ri-
duce i costi ed i tempi operativi del movimento 
merci (Vallega, 1980). L’area portuale, così com-
pressa dal tessuto urbano, mostra tutta la sua li-
mitata dimensione spaziale e inadeguata funzione 
rispetto alle nuove attività che i moderni approdi 
sono chiamati a svolgere. Tali considerazioni, sem-
pre presenti nel dibattito politico della città e nel-
la programmazione amministrativa conseguente, 
non hanno mai raggiunto una realizzazione con-
clusiva anche a causa di tali diffi coltà.

Altro elemento di grande impatto sul paesag-
gio urbano catanese, togliendo alla vista il tratto 
di mare antistante la porzione più antica del sito 
– quella che disegna la delimitazione dell’area 
portuale e insieme l’inizio dell’assetto stradale 
principale della città, che tramite la Porta Uzeta e 
la Piazza del Duomo, giunge su Via Etnea – è costi-
tuito dal percorso sopraelevato della tratta ferro-
viaria (Fig. 1). Esso, retto da architravi che consen-
tono la immissione del traffi co nell’area portuale, 
chiude quel tratto di mare che nei secoli scorsi 
giungeva fi n sotto le mura di Carlo V, mentre l’in-
terramento di tale bacino è stato il presupposto su 
cui costruire l’attuale porto.

Il fronte mare, così, ha perso ogni riscontro con 
il passato togliendo alla vista la darsena ed il pic-
colo porto che nei secoli aveva disegnato l’accosto 
della città. La nuova progettazione urbanistica ora 
vuol ricreare le fattezze paesaggistiche tipiche del-
la Catania di fi ne XVIII e dare alla città il riscontro 
visivo di vicissitudini marittime che tanto hanno 
segnato la vita operosa della sua gente, costruen-
do un percorso sotterraneo alla tratta ferroviaria 
suddetta ed aprendo così alla vista il porto e gli 
spazi adiacenti.

1. Il progetto urbano di nuova formulazione

A partire dagli anni novanta l’Amministrazione 
del Comune di Catania ha elaborato vari proget-
ti di riqualifi cazione urbana, ciò anche a causa di 
eventi concomitanti che pongono al centro del-
l’interesse il rapporto tra la città ed il mare.

La costituzione dell’Autorità Portuale, avvenu-
ta nel 1994 (in conformità alla Legge 84/1994), 
avvia la realizzazione del Piano Regolatore Por-
tuale (PRP), volto a governare lo sviluppo della 
struttura, quale parte vitale della città e divenirne 
elemento caratterizzante e motore di crescita in 
rapporto alle attività commerciali e turistiche (Au-
torità Portuale di Catania, varie fonti). Segue, nel 
1998, l’approvazione da parte della Commissione 
Europea del Patto Territoriale per l’Occupazio-

Fig. 1. Immagine storica degli Archi della Marina che sovra-
stavano lo specchio d’acqua portuale.
Fonte: Google immagini.
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ne “Catania Sud”, nel quale viene evidenziato il 
rapporto tra mare e zone prossime ad esso, quale 
perno su cui fondare una politica di valorizzazione 
delle potenzialità turistiche del litorale della Plaia 
(Direzione Urbanistica di Catania, 2005). 

Altro intervento di grande impatto culturale è 
costituito dalla rielaborazione del Piano Regolato-
re Generale che l’Amministrazione Comunale si 
propone di realizzare, già a partire dal 1996; ciò 
apre la possibilità di un ripensamento complessivo 
del rapporto tra la città ed il mare, volto a resti-
tuire alla fascia costiera una funzione prevalente-
mente pubblica e fruibile dalla cittadinanza 3. La 
nuova impostazione, allora ideata, prende sempre 
più tono, ed anche se non realizza effetti operativi, 
tiene desta nell’opinione pubblica il tema del re-
cupero del rapporto tra la città ed il suo mare, fi no 
a determinare l’elaborazione da parte dell’Ammi-
nistrazione Comunale di un progetto per il water-
front urbano di levante.

La nuova proposta raccoglie gli elementi già 
ampiamente dibattuti e rafforza l’idea di una nuo-
va defi nizione del fronte mare della città, riguar-
dante:
–  la zona costiera sabbiosa posta a sud della mac-

chia urbana, la cosiddetta Plaia, con un progetto 
di riqualifi cazione ad uso turistico e ricreativo, 
defi nito Piano Urbano Attuativo (PUA);

–  il porto di Catania, oggetto di notevoli amplia-
menti e nuove funzioni previste dall’Autorità 
competente nel Piano Regolatore Portuale 
(PRP);

–  la fascia costiera vulcanica, compresa fra Faro 
Biscari ed Ognina, interessata dagli interventi 
previsti dalle Ferrovie Italiane e volte a rafforza-
re l’assetto trasportistico su rotaie.
Tutti questi interventi, elaborati in tempi diversi 

e da differenti strutture operative vengono, al fi ne, 
ripresi in parte ed adattati in uno schema di col-
leganza nell’ambito di un progetto generale di ri-
strutturazione affi dato all’urbanista, che ha model-
lato l’assetto urbano di Barcellona, Oriol Bohigas.

 

2. La Plaia

La parte sud del litorale catanese è costituita 
da una spiaggia sabbiosa che per continuità ed 
ampiezza non ha riscontri nell’ambito isolano, 
rappresentando un patrimonio ambientale di no-
tevole potenzialità di sviluppo turistico (Di Bella, 
1982), prossima com’è al porto ed all’aeroporto 
della città, ma che necessitava di una adeguata ri-
strutturazione funzionale all’accoglimento ed alla 
fruizione turistica.

La zona venne destinata fi n dagli inizi del se-
colo scorso ad accogliere strutture ricettive per 
la balneazione, quando ancora non era tracciato 
l’assetto viario che oggi costituisce il tramite con 
la città, così si raggiungeva la spiaggia con barconi 
che collegavano l’arenile con l’antico porto. L’at-
tuale Viale Kennedy segna, oggi, il limite dell’are-
nile, rendendo accessibili tutti gli stabilimenti che 
si susseguono ininterrottamente fi no alla conclu-
sione del territorio comunale, segnato dalla foce 
del Simeto.

Per la riqualifi cazione e valorizzazione della 
zona l’impulso decisivo venne a seguito dell’ap-
provazione del Patto Territoriale per l’Occupa-
zione per le regioni ad obiettivo 1, da parte della 
Comunità, che determinò la formulazione di una 
variante del PRG con la redazione del PUA – Ca-
tania Sud 4.

Gli interventi di riorganizzazione urbanistica 
riguardano la modifi ca dell’assetto viario di un 
tratto di Viale Kennedy ed una serie di costruzioni 
per lo sport, nuovi alberghi e la sistemazione di 
un’area boschiva, di particolare pregio ambienta-
le, che si estende per ventisette ettari, giungendo 
fi no all’area aeroportuale. Il Piano prevede il rad-
doppio dell’asse viario che corre parallelamente al 
Viale Kennedy e consente la prosecuzione per la 
SS119 per Siracusa, escludendo la zona balneare. 
Una serie di percorsi “a pettine” collegano le due 
arterie e smistano il traffi co nei due sensi, consen-
tendo al Viale di assolvere ad una funzione ricrea-
tiva e di relazione, tramite l’allargamento dello 
stesso in ampi slarghi su cui verranno realizzate 
delle “isole attrezzate”. L’effetto che ne consegue 
sarà lo spostamento degli stabilimenti balneari al-
dilà della traccia stradale, che libera l’arenile ren-
dendolo per tutta la sua ampiezza disponibile per 
la fruizione libera e l’ubicazione nelle isole strut-
turate degli stabilimenti balneari 5 .

 3. Il porto

Il porto di Catania è posto in zona centrale ri-
spetto all’ampia insenatura costiera della Sicilia 
Orientale, e si estende nella direzione nord-sud, 
aprendosi, con l’imboccatura, ampia 250 m circa, 
volta a mezzogiorno. Esso si estende per circa 678 
mila mq e dispone di 5.000 m di banchine utiliz-
zate per l’attracco di navi, per la nautica e per la 
pesca. Il porto si trova in una posizione logistica 
strategica: è sito nel cuore dell’antico assetto ur-
bano e tramite l’asse dei servizi è collegato con 
l’aeroporto e la rete autostradale. La posizione co-
stiera baricentrica consente di rapportarsi con un 
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Fig. 2. Ipotesi progettuale del nuovo assetto portuale.
Fonte: Autorità Portuale di Catania.

Legenda:
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bacino terrestre rappresentato dalle sei Province 
centro-orientali dell’Isola. Anche per tale ragione 
ha sempre svolto una funzione polivalente, ope-
rando in tutti i settori di tradizione portuale, per 
rispondere alle complesse esigenze del vasto ter-
ritorio.

Il Piano Regolatore predisposto dall’Autorità 
Portuale di Catania (Fig. 2) ha un duplice obiet-
tivo: mantenere la polifunzionalità del porto, 
privilegiando quegli interventi infrastrutturali che 
assicurino uno sviluppo equilibrato tra i principali 
segmenti di traffi co commerciale, crocieristico, 
peschereccio e diportistico; rimuovere le barriere 
fi siche e funzionali che separano il porto dalla città, 
restituendole un’importante porzione di fronte 
mare oggi preclusa.

Per la realizzazione del primo obiettivo, il piano 
prevede un’area portuale specifi ca per ogni attivi-
tà, che verrà debitamente attrezzata. La funzione 
mercantile è rappresentata particolarmente dalla 
movimentazione di diversi tipi di merci in contai-
ner (Di Bella, 2010) che caratterizza il traffi co con 
i principali mercati, grazie ai collegamenti con i 
grandi hub di transhipment di Gioia Tauro, Taranto 
e Malta. Mentre il buon movimento delle navi Ro-
Ro e Ro-Pax, collegando Catania ai principali porti 
mediterranei, confermano la posizione strategica 
del porto. In ragione di tali riscontri, l’Autorità 
Portuale ha previsto la realizzazione di una darse-
na polifunzionale a servizio del traffi co commer-
ciale, tramite l’allargamento verso sud del molo di 
Mezzogiorno, con 1.100 m di banchina di ormeg-
gio e 160 mila mq di piazzali operativi. Si preve-
dono altresì sei accosti per traghetti e navi Ro-Ro e 
fondali a 13 m di profondità.

Riguardo, poi, all’attività crocieristica, lo scalo 
rappresenta l’approdo naturale per il raggiungi-
mento di noti centri turistici posti nell’ambito del 
territorio orientale isolano. Il Piano prevede la 
defi nizione del terminal crociere nella zona del-
la diga foranea, dove sarà possibile l’attracco di 
grandi yacht, fi no a 60 m e tre ormeggi per navi 
crociera.

Altra attività in continua espansione è data dalla 
nautica da diporto, il cui sviluppo è affi dato alla 
realizzazione del porto turistico di Acquicella, posto 
a sud dello specchio d’acqua e a ridosso del limite 
settentrionale della spiaggia della Plaia. Il nuovo 
porto trova ragion d’essere nella localizzazione in 
prossimità di quartieri alquanto degradati, quello 
della Civita e di San Cristoforo, che non mancherà 
di favorire la valorizzazione di queste aree, incen-
tivando in esse attività di supporto alla nautica 
diportistica e producendo effetti di rilancio delle 
microeconomie locali.

Il porto turistico, che rappresenterà, inoltre, il 
terminale del rinnovato sistema turistico-balneare 
della Plaia, contribuirà a costruire il nuovo volto 
urbano, in virtù del fatto che sorgerà allo sbocco 
dell’asse di penetrazione sud-occidentale della 
città, e attraverso i quartieri rinnovati, consentirà 
di dialogare con le forze operative cittadine, costi-
tuendo un’area di interscambio che possa consen-
tire di restituire alla città il suo waterfront. 

Tali progetti in via di realizzazione si scontrano 
attualmente con alcune fattezze fi siche ed urbane 
che hanno segnato nei secoli la vita cittadina, mo-
dellando gli spazi costieri e defi nendo i loro usi e 
le abitudini. 

Attualmente alla vicinanza fi sica dell’area por-
tuale rispetto al centro storico cittadino si con-
trappongono tre barriere di diversa natura: la cin-
ta daziale che chiude l’area al pubblico utilizzo; 
la strada che cinge il porto e che rappresenta un 
percorso di grande transito veicolare, nei due sen-
si di marcia (Figg. 3.1 e 3.2); la linea ferrata, che 
percorre per intero la facciata cittadina del porto 
su un alto viadotto, retto su grandi arcate di pietra 
lavica, denominato Archi della Marina, edifi cate 
nell’Ottocento, quando il viadotto poggiava anco-
ra sul mare. 

Il PRG prevede la restituzione alla città delle 
banchine della riva sinistra del Porto Vecchio e 
delle aree retrostanti che, assieme allo Sporgente 
centrale ed al Molo di Levante vengono liberate 
dalla cinta doganale ed utilizzate per scopi urba-
ni: si compirà, così, un incontro tra la città ed il 
porto che darà vita ad una sinergia di reciproco 
vantaggio 6. L’assetto viario che cinge l’area por-
tuale è in via di modellamento al fi ne di separare 
il traffi co pesante da quello urbano mediante la 
creazione di una autonoma viabilità portuale per 
mezzi pesanti che potranno così raggiungere l’As-
se dei servizi e dei collegamenti autostradali dal 
varco Sud, che costituirà il baricentro delle attività 
traffi c intensive – traghetti e container – fuori dalla 
viabilità urbana.

Per quanto riguarda l’assetto ferroviario e la 
conseguente struttura denominata Archi della 
Marina che lo regge, è previsto l’interramento 
dell’intero tratto di linea tra Piazza Europa e 
la nuova Stazione Centrale, che sarà anch’essa 
interrata, inoltre sarà trasferito l’impianto ma-
nutentivo da Piazza Europa a Bicocca. Tramite 
questo intervento – proposto dalla RFI, d’intesa 
con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 
l’Amministrazione Comunale di Catania e la Fer-
rovia Circumetnea – la città recupererà 202.138 
mq di superfi cie. Il potenziamento delle strutture 
ferroviarie prevede il raddoppio Catania-Ognina, 
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Fig. 3.1. Tracciata degli Archi della Marina con interramento a sud.
Fonte: Foto tratta da Microsoft Virtual Heart.

Fig. 3.2. Tracciato della porzione centrale degli Archi della Marina.
Fonte: Foto tratta da Microsoft Virtual Heart.

in fase di ultimazione, ed il raddoppio Zurria-
Acquicella, che pone delle diffi coltà ancora non 
superate per la sua realizzazione (Busacca e Gra-
vagno, 2006). Tuttavia l’interramento program-
mato esclude la tratta che dalla Stazione ferrovia-
ria giunge fi no agli Archi della Marina, lasciando 
quindi ingabbiati dalla linea ferrata la passeggia-
ta a mare, detta u’ passiaturi, il porto e gli edifi ci 

barocchi settecenteschi. Sarebbe auspicabile un 
ripensamento che possa prevedere il parziale ab-
battimento degli Archi per il tratto che fronteg-
gia la residenza baronale della famiglia Biscari, 
dimora di grande prestigio per le fattezze archi-
tettoniche di stile barocco. Ciò consentirebbe, nel 
preservare la memoria storica di quei luoghi, di 
ampliare il percorso stradale e la viabilità urbana, 
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oggi costretta dalla presenza degli Archi 7. Emer-
ge chiaramente, a nostro parere, la contraddizio-
ne di un grande progetto di riqualifi cazione e 
ammodernamento che non tiene in debito conto 
il layout della città nella sua interezza.

 

4. Il waterfront di Levante

L’espansione a settentrione della città di Cata-
nia è avvenuta su terreni vulcanici che segnano 
una costa alta e frastagliata, dove prima del se-
condo confl itto mondiale persistevano solo case 
di villeggiatura, con discesa privata a mare, ed 
ampi tratti di vegetazione naturale sempreverde 
tipica della “macchia mediterranea”. Solo negli 
anni Cinquanta la città si estende in tale area con 
la edifi cazione di palazzi multipiano ed assetti via-
ri e larghi spazi che si immettono su una strada 
panoramica che corre parallela alla costa, Viale 
Africa, e che rappresentò l’alternativa alla vecchia 
Via Messina, avvicinando così il borgo marinaro di 
Ognina al centro cittadino. 

Il programma del waterfront di levante nel ri-
modellare l’intero sistema urbano costiero pone 
le basi per una riorganizzazione dell’assetto infra-
strutturale che consentirà di cambiare profonda-
mente il volto di questa parte della città. Esso è 
stato elaborato nel 2004 dalla Direzione urbanisti-
ca del Comune, con la consulenza del prof. Oriol 
Bohigas della MBM Arquitectes di Barcellona 
(Bohigas et al., 2004). Il “Programma del waterfront 
urbano di Catania” si arricchisce successivamente 
inserendovi tutto il fronte di levante, compren-
dendo così anche l’area che va da Piazza Europa a 
Piazza Martiri della Libertà. Lo studio di Bohigas 

elabora, così, un progetto che comprende per in-
tero il labbro costiero della città, dal Faro Biscari 
al Porto di Ognina, inglobando anche gli spazi 
vuoti di Corso Martiri della Libertà e del Rotolo. 
Da questa sinergia nacque un progetto per l’intera 
area costiera che va da Piazza Europa sino al Porto 
di Ognina (Figg. 4.1 e 4.2).

Il punto di partenza del progetto Bohigas è l’eli-
minazione della linea ferrata che separa la città dal 
mare, con l’interramento della stessa, includendo-
vi la stazione ferroviaria, con effetti di recupero di 
spazi aperti al mare. L’antistante Piazza Giovanni 
XXIII diverrà uno dei cardini del nuovo assetto 
viario tramite l’innesto con le vie Archimede e 
Viale della Libertà che consentirà il collegamen-
to veloce con il centro ed i Viali che segnano or-
togonalmente l’assetto urbano. Il recupero degli 
spazi realizzati a seguito dello sventramento negli 
anni Cinquanta del vecchio quartiere San Berillo, 
e che segna un’insanabile ferita alla “centralità” 
dell’area, sarà oggetto di un progetto di valorizza-
zione affrancato al vecchio edifi cio della stazione 
ferroviaria, lasciato a segno di “archeologia indu-
striale”.

Il progetto prevede che Viale Africa venga ri-
fondato come passeggiata a mare con traffi co li-
mitato, con marciapiedi larghi, presenza di verde, 
e strutture abitative basse a monte del tracciato. 
Mentre una nuova arteria, in fase di ultimazione, 
Via Alcide De Gasperi, realizzerà l’alternativa di 
collegamento in senso sud con la circonvallazione 
ed il borgo di Ognina. 

Si aprirà un rapporto più funzionale con gli 
altri borghi marinari, quale quello antico di San 
Giovanni Li Cuti e quello programmato del Caito, 
già caratterizzato da un porto turistico di grande 

Fig. 4.1. Progetto generale del waterfront di Catania.
Fonte: MBM Arquitectes - Comune di Catania.
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utilizzo stanziale e da spazi ampi adiacenti, lasciati 
inutilizzati a seguito dell’abbattimento dei locali 
per il deposito delle locomotive. La prossimità del 
suddetto borgo alla Piazza Europa, da cui si dipar-
tono i Viali ortogonali alla costa, non può che raf-
forzare il disegno architettonico di una città che si 
apre al mare.

5. Conclusioni

I progetti fi nanziati dalla Comunità Europea, 
assieme a quelli in via di realizzazione, stanno dan-
do i loro risultati nel modellare la realtà costiera 
della città di Catania, proponendo un processo di 
avvicinamento al mare visivo e funzionale per le 
attività economiche programmate e per le ristrut-
turazioni dell’assetto urbano che ne è premessa. 
L’Amministrazione Comunale ha voluto, in una 
ottica di composizione dei vari progetti del water-
front, richiedere a Bohigas una integrazione degli 
studi elaborati, al fi ne di realizzare un armonico 
e operativo programma di interventi. Tuttavia an-
che in tale progetto grava ancora qualche elemen-
to di incertezza al fi ne di rendere operativo l’in-
tero intervento, dato che rimane ancora sospesa 
una soluzione che, riferita alla zona centrale carat-
terizzata dalla presenza degli Archi della Marina, 
determini l’abbattimento di questa struttura (Vit-
torio, 2008). La motivazione di ciò si innerva nella 
memoria storica che gli Archi rappresentano per 
i catanesi: simbolo della città al quale non sono 
disposti a rinunciare.

È innegabile, comunque, che un modello urba-
no nuovo e più consono alle esigenze del tempo, 

con la defi nizione di un fronte mare aperto alla 
città e un porto ampliato e innovato nelle sue fun-
zioni, costituirà premessa per incentivare quella 
proiezione che Catania serba da sempre e che la 
vede protagonista di un entroterra che compren-
de tutta la porzione orientale dell’Isola e di un 
avanmare esteso per tutto il Mediterraneo.
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Note
1 Il lavoro ha come base la ricerca effettuata dalla dott.ssa An-
tonella Barone, borsista presso la Cattedra di Geografi a eco-
nomico-politica della Facoltà Scienze Politiche dell’Università 
di Catania.
2 Una nuova ipotesi, su riscontri archeologici, pone in essere 
la possibilità che l’area defi nita per il porto di Catania antica, 
fi no dal primo impianto della colonia calcidese, fosse la foce 
dell’Amenano ed il suo percorso nel tratto iniziale “che doveva 
costeggiare la collina dell’acropoli, rendendo diretto ed evi-
dente il rapporto topografi co con l’area urbana di età greca” 
(Tortorici, 2003). 
3 Si diede all’architetto Cervellati la progettazione del nuovo 
Piano. Tuttavia il progetto non viene portato a compimento, 
così che ad oggi resta vigente l’elaborazione del Piano Regola-
tore fatto da Picconato nel 1964 (Vittorio, 2008).
4 Con Delibera di Giunta del 10/10/2000 n. 901 è stato affi -
dato l’incarico di redigere il Piano Urbanistico Attuativo della 
variante “Catania Sud”, tuttavia non è stato possibile procedere 
alla redazione del Piano Urbanistico sino alla pubblicazione, 

sulla GURS Parte I n. 24 del 24/05/2002, del nuovo Decreto 
Assessoriale del 13/03/2002. L’ambito territoriale interessato 
comprende una vasta area di circa 5.300 ettari che dal porto si 
estende nella zona a sud della città. Essa confi na a nord con 
lo snodo viario del faro Biscari, ad est col Mare Ionio, a sud 
col perimetro dell’Oasi del Simeto, ad ovest con l’aeroporto e 
l’Asse dei Servizi.
5 La descrizione degli altri interventi del PUA riguardano:
–  75 mila mq di aree destinate a zona turistico-ricettiva costie-

ra, a nord dell’aeroporto, con possibilità di inserirvi 1.500 
posti letto;

–  770 mila mq di aree destinate a zona turistico-ricettive a bassa 
densità, a sud dell’aeroporto, per attività culturali, ricreative, 
sportive e ricettive alberghiere con possibilità di insediarvi 
circa 5 mila posti letto;

–  246.046 mq di aree destinate a zona turistica-ricettiva a sud 
dell’aeroporto, per attività diverse, quali parco divertimenti, 
attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive;

–  48.280 mq di aree destinate a zona culturale ricreativa;
–  416 mila mq di aree destinate a verde rurale a sud dell’ae-

roporto:
–  98 mila mq di aree destinate ad impianti sportivi;
–  13 mila mq di zone di riuso per attività ricettive;
–  70 ettari di spiaggia riqualifi cata e destinata ad attività bal-

neari e a verde;
–  140 ettari di aree a verde (parco urbano costiero, parco del 

mare e campo di golf);
–  4,5 km di strada litoranea ristrutturata per la fruizione della 

spiaggia e delle varie attività previste;
–  635 mila mq di aree destinate a parcheggi, per complessivi 

25 mila posti auto;
–  46.800 mq di isole attrezzate.
Il progetto è frutto di una analisi compiuta dall’Amministrazio-
ne Comunale di Catania.
6 Sono già in itinere interventi di riqualifi cazione e recupero 
di immobili di grande valore storico come la Vecchia Dogana 
ed edifi ci demaniali abbandonati.
7 In ogni caso se si dovesse procedere all’ulteriore interramen-
to della linea ferrata a causa del raddoppio che dalla stazione 
centrale giunge fi no ad Acquicella, sono da risolvere problemi 
parecchio consistenti. Si riassumono brevemente le vicende 
che hanno riguardato questa tratta per metterli in evidenza. 
Il tunnel di circa 1 km venne scavato a poca profondità nel-
la roccia basaltica della colata lavica del 1669 ed in parte rea-
lizzato a cielo aperto e poi ricoperto nella parte sottostante il 
piazzale antistante il Castello Ursino. All’imboccatura est ven-
nero abbattute alcune costruzioni private e danneggiata l’area 
archeologica greco-romana. Cosicché pur essendo stato realiz-
zato, negli anni Sessanta, il raddoppio del piccolo tratto di fer-
roviario Stazione centrale-Bicocca non si è potuto procedere 
ulteriormente nel costruire il raddoppio dei binari proprio in 
ragione dei problemi strutturali da risolvere, per giungere ad 
Acquicella, legati alla presenza dell’area archeologica e delle 
costruzioni cittadine soprastanti.


