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Abstract 
La conoscenza diretta e la ricerca delle relazioni culturali e sociali ha determinato il punto di 
partenza dello studio di due dei luoghi più significativi del paese di Barrafranca, il giardino di Largo 
Canale e la via Panoramica Belvedere. L’obiettivo della Tesi di Laurea è quello di introdurre 
all’interno del minuto tessuto urbano, un nuovo apparato culturale, un sistema di spazi ben 
riconoscibili, destinati anche ad attività di svago e d’incontro. Il primo progetto di architettura, la 
Biblioteca di Largo Canale, non vuole essere altro che un chiarimento urbano. La nuova volumetria 
inserita in un’area centrale ai limiti tra il centro storico e la campagna, si adagia su un terreno 
scosceso; la differenza di quota tra i due fronti di accesso ha permesso l’inserimento di un sistema 
di piazze, determinando così la connessione tra le piccole case contadine e i campi coltivati ad 
agrumeti. Il secondo progetto, il Margine Sud, rappresenta un’ardua idea di connessione tra il 
tessuto urbano, il livello del piano stradale e lo strapiombo collinare sulla piana del Braemi. Sulla 
spina del nuovo asse pubblico, articolato su diverse quote, si attestano costruzioni e spazi aperti 
destinati ad attività ricreative e culturali. I luoghi e le situazioni spaziali individuate all’interno del 
contesto urbano di Barrafranca hanno permesso, attraverso pochi gesti, l’inserimento di nuovi spazi 
e il ridisegno e la valorizzazione dell’identità della città. 
 
 


