
Contatti

Mail di riferemento: ctuser@whole-ur.it

Enrico Muschella, Presidente Whole - urban regeneration:
info@whole-ur.it – e.muschella@whole-ur.it 

Simone Grasso, Referente organizzativo e relazioni con la stampa:
320 7169007 – s.grasso@whole-ur.it

Delia Valastro, Referente organizzativo e relazioni con la stampa:
328 6041389 – d.valastro@whole-ur.it

Sarà consentito intervistare gli organizzatori dell’evento e i partecipanti al Workshop.
È necessario prenotare preventivamente l’intervista specificando chi di interesse tramite i contatti indicati.

Chi sarà presente

Durante l’evento saranno presenti gli enti organizzatori, i partecipanti al workshop, i rappresentanti dell’ammi-
nistrazione, enti patrocinatori, associazioni e aziende attive sul territorio.
L’evento sarà aperto alla partecipazione pubblica della città, chi interessato avrà la possibilità di proporre un 
intervento attraverso modalità di prenotazione preventiva, tramite mail all’indirizzo: ctuser@whole-ur.it. 
Durante lo svolgimento della giornata stessa avrà luogo un dibattito aperto sui temi trattati.

Cosa rappresenta questo evento

L’evento rappresenta non solo l’occasione di incontro e divulgazione ma di messa a sistema di idee, enti e realtà 
appartenenti al territorio e non, che stanno scommettendo sullo sviluppo di azioni e processi in grado di 
attivare comunità, imprese, amministrazione, ordini professionali, professionisti e accademia.
Questo avverrà sia attraverso la presentazione dei risultati ottenuti durante la prima edizione di #CTuser, 
“SovrApPasso d’Uomo”, che attraverso l’avvio del format “CTuser_Azioni”.
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Perché Azioni

Il tema di questo appuntamento targato Whole - #CTuser nasce da una riflessione sviluppata in merito ai 
possibili percorsi che si innescano a partire da un evento puntuale e dalla difficoltà che questi hanno nell’attu-
arsi in modo concreto: alla giornata sarà presente chi a partire dalle proprie conoscenze, passioni e convinzioni 
ha avuto la possibilità durante il workshop “SovrApPasso d’Uomo” di dare forma a idee progettuali e nuovi 
punti di partenza per il miglioramento della qualità della vita urbana. 

Nasce così #CTuser_Azioni come serie di iniziative aperte a tutti e volte ad accendere, supportare e condivide-
re i contributi generati dai singoli eventi, affinché questi possano esprimere il proprio potenziale in termini di 
azioni e con l’opportunità di costruire un network di relazioni sociali, economiche e professionali, in grado di 
trasformare un’idea in progetto.

I talk spazieranno dalle tematiche prettamente relative al workshop Ctuser “SovrApPasso d’Uomo”, a quelle 
apparentemente distanti, ma che si inseriscono nel dibattito culturale e progettuale per la costruzione della 
città del domani e del suo ecosistema.   

Dal Palazzo Platamone (Palazzo della Cultura) si darà continuità al percorso iniziato con il workshop, con 
l’intenzione che questo possa essere la chiave con cui aprire un nuovo sviluppo della città di Catania.

Cos’è SovrApPasso d’uomo

Il workshop di progettazione nasce dalla richiesta da parte di un gruppo di studenti universitari riuniti nel 
comitato “Forza Danilo” di rispondere ad un problema specifico e fortemente sentito da parte di numerosi 
utenti della Cittadella universitaria e non solo. L’attraversamento su Viale Andrea Doria, rappresenta infatti un 
punto nevralgico all’interno di un sistema di mobilità che, negli anni, si è dimostrato inappropriato, in relazione 
ai tessuti urbani che attraversa, provocando, nei casi più gravi, eventi tragici e purtroppo non isolati come 
quello che ha coinvolto lo studente di medicina Danilo Di Majo.

Il comitato, dopo essersi adoperato per portare all’attenzione comune la questione, ha incontrato nel Febbraio 
2019 l’Associazione Whole – urban regeneration chiedendo di supportare la causa al fine di ottenere una solu-
zione concreta. L’Associazione ha sin da subito trovato riscontro positivo, sia negli Enti diventati co-organizza-
tori, il cui sostegno è stato fondamentale per il successo del progetto, che negli autorevoli partner dell’iniziati-
va. La sinergia creatasi durante le cinque giornate di workshop, alimentata dall’impegno, dalla tenacia e 
dall’entusiasmo dei partecipanti, ha portato ad una dichiarazione d’impegno fattivo e progettuale da parte 
dell’Amministrazione comunale.

Il workshop “#CTuser SovrAppasso d’uomo” ha avuto come obiettivo quello di produrre idee per la realizzazio-
ne di un progetto finalizzato alla messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale, di collegamento alla citta-
della universitaria, in prossimità dell’ingresso di Viale Andrea Doria.
“SovrAppasso” si pone ad essere l’inizio nonché esempio di una co-progettualità fatta da percorsi partecipativi 
che possa coinvolgere cittadini, università, ordini professionali quali Ordine degli Ingegneri e degli Architetti, 
professionisti e amministrazione, sottolineando l’importanza del dialogo e del confronto tra le parti in questio-
ne, al fine di produrre un progetto condiviso.

Dopo aver confrontato le   reali esigenze in termini di  sicurezza dei fruitori abituali con quelle  ricavate attra-



verso un’analisi iniziale conoscitiva delle infrastrutture presenti, si ritiene infatti che l’esplicitazione di tali 
esigenze possano permettere di strutturare un progetto che metta insieme le esigenze di mobilità alternativa 
con quelle veicolari secondo un approccio interdisciplinare.       
I partecipanti hanno avuto la possibilità di sperimentare differenti approcci progettuali, quali tecniche di com-
munity engagement, progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, di mobilità alternativa, di proget-
tazione sostenibile e paesaggistica.

Ai partecipanti è stata richiesta la definizione di una gamma di soluzioni possibili che oltre a garantire un attra-
versamento in sicurezza, avrebbe dovuto puntare alla valorizzazione della percorribilità pedonale e ciclabile 
con particolare attenzione al disfacimento delle barriere architettoniche.

Il nuovo progetto vuole presentarsi come parte integrante del piano generale di riorganizzazione della mobilità 
e fluidificazione del traffico su uno degli assi di collegamento principali per lo sviluppo di una città a misura 
d’uomo.

Chi saranno gli organizzatori:

Dietro le quinte un team costituito da 4 enti organizzatori d’eccellenza che hanno messo in gioco competenze 
e risorse necessarie ad innescare una macchina ad alto rendimento capace di dare risposte fattive nel poco 
tempo possibile.

Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura insieme al suo laboratorio OpenSource Lab hanno contri-
buito alla costruzione di una solida base tecnico-scientifica e culturale necessaria ad affrontare il tema in modo 
multidisciplinare e autorevole. Il workshop si è tenuto all’interno di Villa Zingali Tetto, offrendo una cornice 
storico-architettonica d’alto pregio.

L’Ordine degli Ingegneri di Catania e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania hanno sin dal prin-
cipio aderito con entusiasmo e convinzione mettendo a disposizione risorse umane e logistiche, in ogni fase 
organizzativa e di sviluppo, a supporto di un evento in linea con le prospettive di crescita auspicate per il terri-
torio.

L’associazione Whole-urban regeneration con un solido team di 10 volontari, costituiti da studenti e profes-
sionisti del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura e non, ha ideato il format che rappresenta una 
visione innovativa e scalabile per lo sviluppo della città intera, attraverso la creazione di un metodo progettuale 
innovativo ed inclusivo.
Il team ha lavorato per oltre 11 mesi per alla realizzazione di questi eventi, curando ogni minimo dettaglio.
L’evento è completamente no profit. Nessuno degli organizzatori viene pagato o riceve una ricompensa ed i 
fondi raccolti sono interamente utilizzati per la realizzazione degli eventi stessi.

Patrocini

- Comune di Catania
- Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Catania
- Fondazione degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Catania
- INU Sicilia
- IN/ARCH Sicilia 



- Associazione Italiana per l’ingegneria del traffico e dei trasporti
- Centro Provinciale Studi Urbanistici Catania ( CePSU) 
- LabPEAT
- LaPTA

Come nasce #CTuser:

#CTuser è un hub di progettazione che l’associazione Whole – urban regeneration ha inaugurato in occasione 
del workshop “SovrAppasso d’uomo”.

#CTuser, si pone l’obiettivo di mettere in relazione la città e i suoi utenti diretti, ovvero i cittadini, tramite un 
approccio partecipativo in grado di aggregare le conoscenze e le competenze degli stakeholders presenti sul 
territorio, per attivare un processo rigenerativo in grado di stimolare il dibattito nei processi decisionali attra-
verso una progettualità condivisa che possa migliorare la vivibilità urbana.

Questo incubatore ha l’ambizione di voler sviluppare una sinergia tra queste figure, per essere protagonisti 
nella costruzione della città in tutte le sue fasi, dalla co-ideazione e progettazione fino ad una comunicazione 
efficace e diffusa della visione di ogni strategia urbana.
 

Chi è Whole-urban regeneration

“Whole – Urban Regeneration” è un’associazione no-profit che punta al miglioramento e alla riqualificazione 
del territorio tramite la collaborazione con le comunità presenti sul territorio stesso. Crediamo che tutto ciò 
possa essere fatto attraverso il dialogo e la co-pianificazione e/o co-progettazione insieme a gruppi di persone 
che per interesse, posizione geografica o cittadinanza intendono costruire nuove risposte ai propri bisogni.

È stata fondata a Catania nel 2017 a seguito dell’esperienza maturata con la partecipazione al laboratorio 
interdipartimentale “I paesaggi delle mafie”  dell’Università di Catania che ha consentito di consolidare un 
forte interesse per queste tematiche. È formata da studenti universitari e professionisti con diverse competen-
ze, prevalentemente legate all’architettura e alla pianificazione urbana.

Si vuole lavorare attraverso nuovi strumenti sul fenomeno urbano, al fine di garantire il perseguimento di una 
più diffusa qualità insediativa puntando l’attenzione con particolare riferimento ai vuoti e alle aree abbandona-
te e dimenticate dall’attenzione pubblica e dalla politica le quali insistono nelle aree edificate. Tutto questo 
attraverso l’adozione di strumenti di progettazione flessibili e a carattere partecipativo, di cui si vuole anche 
valutare l’impatto nei nuovi e sempre più complessi sistemi urbani e metropolitani.

L’obiettivo è, quindi, quello di rendere i cittadini attori attivi, consapevoli e responsabili dei luoghi da loro stessi 
abitati. Per far ciò l’associazione si propone di svolgere diverse attività tra cui quelle di promozione sociale, 
culturali e formative.

La nostra attività si concentra essenzialmente nei seguenti ambiti:
Community Engagement
Ricerca universitaria inerente alla “terza missione”
Community design


