
Ragusa 21.02.09
UN PARCO LINEARE COME NUOVO SISTEMA TERRITORIALE
200 km di infrastruttura leggera per il Val di Noto

marco navarra (NOWA)



Comuni di San Michele di Ganzaria e Caltagirone (CT)

Linea ferroviaria in disuso
Caltagirone - Piazza Armerina (CT), 1999/2000
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FERROVIA CALTAGIRONE-PIAZZA ARMERINA
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Area attrezzata presso la ex-stazione di 
San Michele di Ganzaria.







NOWA (NavarraOfficeWalkingArchitecture)

Parco lineare
Caltagirone - Piazza Armerina (CT), 2001

Un parco lineare di trentacinque chilometri dalla 
trasformazione di una vecchia strada ferrata dismessa.

Quattro paesi (Caltagirone, San Michele di Ganzaria, 
Mirabella, Piazza Armerina) ritrovano un collegamento 
attraverso una infrastruttura leggera per il tempo libero, il 
turismo, la nuova agricoltura biologica.



progetto Marco Navarra 
Giovanni Branciforti

cronologia progetto 1998-1999 
realizzazione luglio 2000 settembre 2001 

collaboratori Andrea Messina
Maria Marino
Salvatore Gozzo
Daniele Diana
Raquel Alonzo Martinez

geologo Armando Seminerio

fotografo Salvatore Gozzo

calcolo strutturale Giovanni Branciforti
con Marco Caruso
e Giacomo Costantino

impianti Angelo Salerno 

committente Comune di Caltagirone
Comune di San Michele di Ganzaria

fondi finanziari territorio caltagirone
POM –sviluppo locale-patto territoriale per l’occupazione-Sottoprogramma 3- misura 2 turismo azione 2.5
L 2.169.000.000 

fondi finanziari territorio S. Michele
POM –sviluppo locale-patto territoriale per l’occupazione-Sottoprogramma 3- misura 2 turismo azione 2.5
L 2.169.000.000 

tratto realizzato Fermata di Salvatorello
Stazione di S. Michele 
km 14





















progetto Marco Navarra 
Giovanni Branciforti

cronologia progetto 2002
realizzazione settembre 2003- luglio 2004 

collaboratori Maria Marino
Salvatore Interlandi

geologo Armando Seminerio

fotografo Salvatore Gozzo

calcolo strutturale Giovanni Branciforti
e Giacomo Costantino

impianti Angelo Salerno 

committente Comune di San Michele di Ganzaria

fondi finanziari P.I.T. n.°16–Le Economie del Turismo Calatino-Sud Simeto. misura 2.01- Sottomisura f
Euro 1.077.845,54 



























































































SECONDO PICNIC AL TEMPIO 26 giugno_2 luglio 2006

Caltagirone - San Michele di Ganzaria_Parco lineare_Arena Giardino Valle del Tempio

NAVE ARGO e ERREMIX Officina Paesaggi in Movimento
in collaborazione con i Laboratori di Progettazione Architettonica 2A e di Progettazione Urbana A della Facoltà� di 
Architettura di Siracusa, e con il Laboratorio di Composizione architettonica e urbana1della Facoltà� di Architettura di 
Palermo

Il tema del Laboratorio, COSTRUIRE I TEATRI, comporta un lavoro di adattamento al Giardino-arena di  due 
spettacoli teatrali di diversa struttura e impostazione; spettacoli gi� nel repertorio delle compagnia Nave Argo di 
Caltagirone e Teatro Iaia di Palermo-Napoli.ICALCO.
PER IMPARARE A VEDERE.

Costruire i teatri #2
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AGRITURISMO

PARCO NATURALE MONTAGNA DI GANZARIA
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AGRITURISMO

ALLEVAMENTO/CASEIFICIO

COLTIVAZIONE FICODINDIA

PRODUZIONE OLIO

COLTIVAZIONE GRANO PARCO NATURALE MONTAGNA DI GANZARIA
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PARCO LINEARE CALTAGIRONE PIAZZA ARMERINA

Totale km 34





IL PROGETTO NON VUOLE SOLTANTO REALIZZARE DELLE GREENWAYS 
DA PERCORRERE A PIEDI O IN BICICLETTA 

La riconversione delle linee ferroviarie dismesse è il presupposto per 
guidare e accelerare lo sviluppo dell’economia locale. 
In questi termini il progetto di parco lineare va visto secondo una logica più
ampia e complessa: in particolare si vuole dare ai comuni coinvolti 
un’opportunità concreta di sviluppo economico attraverso la realizzazione di 
un elemento di forte attrattività internazionale e l’integrazione con i flussi 
turistici più evoluti. 

Contemporanea molteplicità di azioni: 
manutenzione e salvaguardia del territorio, 
servizio alle comunità locali, 
nuove forme di turismo, 
nuove attività produttive, 
nuova agricoltura.

• .



Principi di complessità:
1. Linea (Parco Lineare) come elemento di integrazione, di connessione fisica di vari fattori:  

-Economici: 
- integrazione delle attività produttive e di servizio realizzate sul territorio:strutture ricettive, prodotti 

tipici locali ecc.;
- opportunità in particolare per i piccoli comuni di essere parte di un prodotto sistema ad alta 

attrattività internazionale;
- elemento di collegamento dei vari soggetti, pubblici e privati, che operano per lo sviluppo del 

territorio.
-Culturali:

- integrazione dei parchi archeologici, letterari, naturalistici esistenti;
-Architettonici/urbanistici: 

- opportunità per una progettazione di qualità ed un controllo costante del territorio; 
- Integrazione fra attività produttive ed elementi paesaggistici. 
2. Linea (Parco Lineare)  come elemento base su cui costruire e rendere visibile progressivamente lo 

sviluppo dell’economia locale: riconversione delle vecchie stazioni in alberghi e strutture di 
servizio, creazione di nuove attività commerciali e produttive;

3. Linea (Parco Lineare) come opportunità per la realizzazione di un’architettura contemporanea
attraverso lo scambio e il coinvolgimento di architetti internazionali con i professionisti: workshop per lo 
sviluppo di una nuova architettura finalizzata all’arricchimento del territorio in risposta a nuove esigenze e 
funzioni produttive e abitative;

4. Linea (Parco Lineare) come generatore di nuove forme di turismo:
- turismo alternativo internazionale in bici, a piedi, a cavallo;
- turismo per disabili;
- turismo didattico.

5. Linea (Parco Lineare) come chiave per lo sviluppo di una cultura più forte del territorio attraverso il 
principio del decentramento e del riutilizzo delle risorse già disponibili (sistema misurato di 
trasformazione/consumo del territorio)_sviluppo e sperimentazione di tecniche di riparazione;

6. Linea (Parco Lineare) come servizio alle comunità locali;
7. Linea (Parco Lineare) come spina dorsale che innerva itinerari trasversali che collegano beni 

monumentali e naturalistici e attività economiche e commerciali sparsi nel territorio;
8. Linea (Parco Lineare) come luogo di insediamento di sistemi per le produzioni alternative di energia

(energia eolica e solare) integrati con il territorio.



LA PRIMA FASE DI SPERIMENTAZIONE PUÒ RIGUARDARE L’AREA CENTRO 
MERIDIONALE DELL’ISOLA ED IN PARTICOLARE L’AREA DEL VAL DI NOTO, DEL 
CALATINO SUD SIMETO E DELLA PROVINCIA DI ENNA



PARCO LINEARE/LINEE DI PAESAGGIO

PARCHI ARCHEOLOGICI
PARCHI LETTERARI

MUSEI

PARCHI NATURALI

AGRICOLTURA

NUOVA ARCHITETTURA

ATTIVITÀ RICETTIVE
EVENTI

CUCINA
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