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Sulle indicazione del PIP 

(Piano insediamenti pro-

duttivi), redatto dallo stesso 

Studio, il Consorzio ASI di 

Palermo ha incaricato lo 

Studio della progettazione 

esecutiva del Centro Dire-

zionale e dei Servizi, del 

parcheggio TIR, del Pronto 

Soccorso, della strada di 

penetrazione che collega 

l’autostrada PA -CT con 

l’area industriale di Bran-

caccio.

Il Centro Direzionale e dei 

Servizi, completamente 

realizzato in quattro stralci 

funzionali, comprende uf-

fici, servizi comuni e il di-

staccamento dei VVF.

L’insediamento del Centro 

Direzionale con il Centro 

Servizi ASI e la Casermetta 

dei vvf ha in parte consen-

tito di colmare la carenza di 

servizi di cui soffre l’area 

industriale di Brancaccio. 

Gli edifici recingono una 

area a verde destinata a 

parco agricolo di circa tre 

ettari. Il parco agricolo 

cerca di riordinare, conser-

vando l’agrumeto esi-

stente, questa parte di peri-

feria della città che, svilup-

patasi attorno alle borgate 

rurali di Brancaccio e Roc-

cella ed ai margini dell’area 

industriale, è cresciuta 

senza alcun disegno ur-

bano.

Centro Servizi ASI 

Uffici servizi comuni

Distaccamento VVF

Parcheggio TIR (non 

realizzato)

Pronto Soccorso (non 

realizzato)
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Il Centro Servizi è distribuito 

su quattro edifici distinti 

organizzati attorno ad una 

piazza pedonale ed è stato 

edificato su un’unica pia-

stra in c.a. sotto la quale è 

stato ricavato un par-

cheggio coperto. Su  

questa piastra sono stati 

appoggiati quattro edifici 

indipendenti con struttura 

in acciaio e si è organizzata 

la piazza.

Gli edifici ospitano gli uffici 

del Consorzio ASI di Pa-

lermo, un’agenzia banca-

ria, un’agenzia postale, una 

mensa capace d 400 pasti 

giornalieri, un ristorante, un 

bar, una sala conferenze di 

200 posti, alcune salette 

minori ed una sala esposi-

tiva per la promozione 

dell’attività delle piccole 

imprese artigiane e mani-

fatturiere locali.

Gli uffici sono dimensionati 

per circa 50 posti operativi; 

quattro stanze sono desti-

nate ad attività direzionali.

Il piano terreno è destinato 

a scuola di formazione con 

5 aule biblioteca e sala 

espositiva.

Il garage al seminterrato è 

dimensionato per circa 150 

auto.

Planimetria generale

agenzia bancaria

ufficio postale

uffici consorzio ASI

sala conferenze

Bar

ristorante

sala riunioni

caserma VVF

autorimessa VVF

castello di manovra
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