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Abstract 
Con riferimento al paradigma della sostenibilità nelle aree urbane, insostenibili per antonomasia, al 
ruolo del verde all’interno delle città e all’opportunità offerta dal “verde” di assicurare mezzi di 
sussistenza, l’esperienza degli orti urbani può essere significativa. In generale, la presenza di spazi 
naturali nel contesto urbano, oltre che migliorare la qualità della vita, è elemento che rende 
possibile la sopravvivenza dell’uomo nell’ambiente artificiale della città. Da qui la necessità di una 
dotazione di aree pubbliche “verdi” che siano mantenute secondo un livello tale da permetterne la 
fruizione. In tal senso deve essere superata la tesi dell’idea del giardino e del parco pubblico intesi 
come “entità individuali” nel contesto urbano. A partire da queste suggestioni, si è rivolta 
l’attenzione al territorio agrigentino che presenta una struttura satellitare avente come fulcro la città 
vera e propria attorno cui gravitano le frazioni, tra cui Villaseta. Questo è un quartiere esito di un 
progetto impostato su principi lontani da quelli propri del quartiere di matrice araba, più colpito 
dalla frana. Oggi, Villaseta è quello di un “quartiere dormitorio”, espressione del disagio economico 
e sociale di una città. Può il “verde”, nelle sue varie declinazioni, porsi quale strumento di 
rigenerazione urbana di Villaseta e, al contempo, di (ri)connessione, fisica e ideale, tra il Rabato e 
Villaseta?  Per rispondere a tale quesito, dopo una serie di accurate analisi, è stata presa in esame il 
territorio compreso tra Villaseta e il Rabato occupata, sia dal Parco urbano sia dal Parco 
Archeologico. L’obiettivo della Tesi è, quindi, una “ri-connessione” centro storico-Villaseta 
attraverso un sistema di orti urbani da realizzare a Villaseta e valorizzando il Parco Icori, con la sua 
posizione strategica, in sinergia i sentieri previsti dal Piano del Parco Archeologico. L’impervia 
situazione orografica sarà superata attraverso l’individuazione di percorsi alternativi a quelli 
carrabili, facendo leva sulle attività quali trekking e mountain bike, e ad una leggera funivia urbana 
(su modello di Gubbio). 
 

 
 


