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La	mappa	come	
trama	gli	artigiani	
di	Palermo	

1.	La	mappa	di	concentrazione	
rappresenta	quanto	sono	vicine	le	
attività	artigiane	censite.	Nel	centro	
storico	di	Palermo	il	progetto	ha	
mappato	circa	90	attività	artigiane.	Le	più	
alte	concentrazioni	si	riscontrano	sulla	
via	Paternostro,	nel	distretto	degli	
argentieri	-	sopra	la	Piazza	Sant’Eligio	-	e	
nelle	aree	del	Cassaro	a	valle	di	via	
Maqueda.	
Le	aree	dei	mercati	storici	si	mostrano	
come	refrattarie	all‘insediamento	di	
attività	artigiane	perché	la	grande	
densità	commerciale	scoraggia	
l’insediamento	di	attività	artigianali.	
	



	
	
2.	La	resilienza	è	l’attitudine	di	un	
sistema	di	resistere	alle	modificazioni	di	
un	agente	esterno.	In	realtà	la	misura	
della	resilienza	dovrebbe	essere	
proiettiva,	ovvero	dovrebbe	misurare	
l’attitudine	a	resistere	ai	cambiamenti	nel	
futuro.	La	mappa	misura,	invece,	
l’attitudine	resiliente	delle	botteghe	
artigiane	attraverso	l’analisi	degli	anni	di	
permanenza	in	uno	stesso	luogo	delle	
attività	artigiane.	
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3.	Le	età	degli	artigiani	rappresenta	
un’analisi	sull’età	anagrafica	mappati.	Lo	
scopo	è	quello	di	individuare	le	
prospettive	del	cluster.	Si	possono	
individuare	alcuni	luoghi	privilegiati	
attorno	alla	via	Paternostro	ed	attorno	
ai	Quattro	Canti	di	Città	in	cui	le	classi	
d’età	più	giovane	tendono	a	stabilirsi.	
L’età	media	del	campione	intervistato	è	
di	47	anni,	mentre	agli	estremi	della	
serie	si	collocano	l’età	minima	di	27	anni	
e	quella	massima	di	77	anni.		
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4.	La	storicità	degli	artigiani	rappresenta	
un’analisi	sulla	capacità	degli	artigiani	di	
portare	avanti	una	tradizione	di	
produzione	artigianale.	
L’indicatore	scelto	per	mettere	in	
evidenza	tale	attitudine	è	quello	del	
numero	di	generazioni	dalle	quali	la	
bottega	è	attiva.	Le	attività	che	
sembrano	avere	una	maggiore	capacità	
transgenerazionale	sono	quelle	legate	
alla	lavorazione	degli	argenti	ed	alla	
produzione	dei	Pupi.	Ciò	non	esprime	
necessariamente	una	maggiore	
robustezza	di	questi	settori,	ma	una	
maggiore	attitudine	alla	trasmissione	
familiare	delle	botteghe.	
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Mappare	gli	
artigiani	di	
Palermo	

	
5.	I	prodotti	degli	artigiani	di	Palermo	
sono	stati	categorizzati	in	13	famiglie	
alle	quali	è	stata	integrata	l’informazione	
relativa	all’attitudine	ad	utilizzare	
materiali	di	riciclo	da	parte	degli	
artigiani.	L’operazione	fatta	ha	teso	a	
ridurre	la	complessità	e	la	ricchezza	di	
un	tessuto	produttivo	che	sfugge	ad	una	
facile	categorizzazione.	
	



6.	I	materiali	usati	dagli	artigiani	di	
Palermo	sono	vari	quanto	la	loro	
produzione.	In	questo	caso	lo	sforzo	di	
categorizzazione	ha	individuato	8	voci	che	
descrivono	il	caleidoscopio	delle	materie	
prime	che	gli	artigiani	di	Palermo	
lavorano	e	trasformano.		
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7.	I	percorsi	formativi	degli	
artigiani	vedono	una	chiara	
maggioranza	di	formazioni	presso	
le	botteghe,	che	arrivano	al	46,1%	
del	totale,	mentre	la	seconda	
modalità	di	apprendimento	del	
mestiere	è	costituita	da	ricerche	di	
autodidattica	che	si	attestano	al	
27,6%	del	totale.	Le	ultime	due	
classi	sono	quelle	di	mofalità	di	
apprendimento	miste	che	arrivano	
fino	al	23,7%	del	campione,	
mentre	la	modalità	di	
trasmissione	del	sapere	artigiano	
attraverso	la	scuola	si	ferma	al	
solo	2,6%.	
	

46,1%	

27,6%	

23,7%	

2,6%	

A	Bottega	

Autodidatta	

Mista	

Scuola	
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8.	Le	emozioni	della	mappatura	e	
l’attrattività	turistica	rappresenta	una	sfida.	
Le	mappature	sono	in	genere	indagini	
quantitative.	Il	dato	è	freddo:	è	un	numero.	
Mappare,	per	come	è	stato	inteso	nel	
progetto,	è	un	processo	di	scoperta	ed	è	
altamente	emozionale.	Questa	mappa	è	un	
omaggio	al	piano	programma	elaborato	per	
Palermo	sotto	la	guida	di	Giuseppe	Samonà	
che	provò	a	costruire	un	linguaggio	meno	
freddo	per	le	analisi.	In	questa	mappa	si	
raccontano	un	po’	di	storie	e	di	emozioni	
legate	alla	scoperta	degli	artigiani.	Insieme	a	
queste,	la	mappa,	che	si	intravede	sullo	
sfondo,	rappresenta	l’attrattività	turistica	
percepita	dal	gruppo	di	mappatura.	Si	tratta	
di	una	mappa	di	concentrazione	in	cui	
l’intensità	del	colore	è	definita	dalla	
vicinanza	delle	botteghe	pesata	attraverso	
l’indice	di	attrattività	espresso	dal	gruppo	di	
mappatura.		
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La città è il nostro campo da gioco 



9 stazioni della metropolitana 
6 Punti di interesse del patrimonio Arabo Normanno 
4 Luoghi rappresentativi del tema della legalità 
In totale 38 luoghi di Palermo da esplorare 



Seguiamo le avventure di alcuni nostri giocatori 
 

Giocatore 1 
Parliamo dei primi 5 
giocatori 
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Giocatore 5 



Tutti insieme! 
 



Questi giocatori hanno effettuato 145 accessi ai 
luoghi del gioco. Ecco come si sono mossi. 

a	Piedi,	42,45%	

In	auto,	30,94%	

in	bici,	20,86%	

In	Metro,	
5,76%	



Ed ecco quanto tempo hanno impiegato in media 
per ogni mezzo di trasporto  

Tempo	medio	di	percorrenza	
a	Piedi,	0.12.04	

Tempo	medio	di	percorrenza	
in	auto,	0.13.11	

Tempo	medio	di	percorrenza	
in	bici,	0.15.01	

Durata	media	spostamenti	in	
metro,	0.22.22	

0.00.00	

0.02.53	

0.05.46	

0.08.38	

0.11.31	

0.14.24	

0.17.17	

0.20.10	

0.23.02	

0.25.55	

1	



Per finire una cosa che ci sta a cuore 
L’analisi dell’accessibilità 

Distanza Cre. Zi. PLUS – Castello della Zisa 406 m. 
Tempo medio in bici 8 min. e 17 sec.  

Tempo medio in auto 34 min. e 37 sec.  
Tempo medio a piedi 13 min. e 28 sec. 

Tempo teorico di accesso a piedi 5 minuti circa!   



Cre. Zi. 
PLUS vuole 
sviluppare 
un 
contesto  
che 
abiliti la 
creatività 



Cosa 
abbiamo 
mappato! 





E il 
contesto? 
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I Cantieri sono Palermo 



Verso	Palermo	Città	aperta	

•  Città	intelligenti	vs	Tessuti	scemi	
•  Flussi	vs	Permeabilità	
•  Giardini	parchi	e	spazi	pubblici	e	parapubblici	
come	occasioni	di	riconnesione	

•  Giardino	inglese	
•  Parco	d’orleans	
•  Villa	Giulia	
•  Villa	Trabia	
•  ….	


