
VERBALE ESITI PREMIAZIONI WORKSHOP SOVRAPPASSO D’UOMO

Il giorno 26 Ottobre 2019 alle ore 18:00 presso Via Francesca Corso, 11 in Catania, il comitato organizzato-
re del workshop sovrappasso d’uomo, si è riunito per concludere i lavori di selezione degli elaborati 
pervenuti. Presiede i lavori Enrico Muschella, presidente Whole - urban regeneration. Sono presenti Lucia 
Fagone Buscimese, Simone Grasso, Delia Valastro, Alberto Carmelo Vecchio, Floriana Lara Zappalà.

________________________________

PREMESSO CHE

A tutti i componenti della giuria, composta da: Luca Barbarossa, Riccardo Dell’Osso, Sebastiano D’Urso, 
Sonia Grasso, Giuseppe Inturri, Matteo Ignaccolo, Gaetano Giovanni Daniele Manuele, Nicola Mondello, 
Whole - urban regeneration sono stati inviati tramite email tutti i materiali pervenuti, che i componenti 
hanno effettuato una personale votazione. 

Gli stessi hanno trasmesso le loro preferenze via email nei giorni precedenti la riunione.

L’associazione Whole- urban regeneration con l’apporto del coordinatore del comitato scientifico Seba-
stiano D’Urso ha redatto un quadro comparativo per individuare i progetti che hanno avuto la massima 
condivisione tra i componenti della giuria; 

alle ore 18:10 ha inizio la discussione sui progetti che sono emersi, per la loro qualità, nei 6 diversi temi 
valutati e hanno quindi avuto una votazione maggiore tra i componenti della giuria. 
I progetti vengono esaminati seguendo la suddivisone nei sei temi trattati dai partecipanti al workshop 
durante lo stesso, quali: Assetto urbano di progetto, tipologia di attraversamento, manufatto, esperienza 
d’uso, strategia economica, IOT internet of things;

Dopo attenta valutazione ed approfondimento dei materiali pervenuti, si è calcolato il totale dato dalla 
somma dei voti della giuria per ogni gruppo, suddividendolo poi per il numero dei votanti.

Inoltre dato il valore degli elaborati e la costanza profusa durante le giornate del workshop “SovrApPasso 
d’Uomo” da ogni singolo gruppo, la giuria ha deciso di assegnare una o più menzioni per i temi quali si 
sono distinti i vari gruppi; calcolando la media dei voti della giuria per ogni singolo tema.

Nella seguente pagina gli esiti delle votazioni con conseguenti motivazioni.



GRUPPO B 
“Il progetto conferisce un’importanza prioritaria al pedone garantendo massima accessibilità al manufatto 
in ogni suo punto e a tutti i suoi potenziali utenti. Il gruppo ha provato a dare risposta a ciascun aspetto in 
maniera sistematica e pragmatica riuscendo a far dialogare tutti gli elementi del loro progetto.” 

Per aver dato una soluzione concreta ad ogni particolare e per essere riusciti a connettere queste soluzioni 
in un’unica forma e strategia progettuale, la commissione ha deciso di premiare il progetto del gruppo B, 
come l’idea progettuale vincitrice del workshop “SovrApPasso d’Uomo”. 

GRUPPO C
“Il progetto si è distinto per le scelte sviluppate su punti nevralgici già esistenti riuscendo a riorganizzare 
l’assetto globale da un punto di vista non soltanto trasportistico ma anche economico ed architettonico, 
attraverso soluzioni progettuali sia a lungo che a breve termine.” 

Menzione speciale nelle categorie: Assetto urbano di progetto - Tipologia di attraversamento - Manufatto 
- Esperienza d’uso 

GRUPPO E
“Il gruppo è riuscito magistralmente a integrare la strategia economica con l’esperienza d’uso dell’interve-
nto servendosi di tecnologie IOT.” 

Menzione speciale nelle categorie: Esperienza d’uso - Strategia Economica - Internet Of Things

GRUPPO F
“Le soluzioni proposte sono state in grado di rendere l’attraversamento una vera e propria piazza.
La strada diventa così un luogo per la socializzazione, valorizzando così il ruolo del pedone.” 

Menzione speciale nelle categorie: Tipologia di attraversamento - Esperienza d’uso 

GRUPPO D
“Il progetto si distingue per il coraggio utilizzato nel disincentivare l’utilizzo del mezzo privato a favore di 
una mobilità sostenibile, puntando ad un cambiamento delle abitudini cittadine diffuse.” 

Menzione speciale nelle categorie: Assetto urbano di progetto - Tipologia di attraversamento

GRUPPO A
“Il gruppo si è distinto per aver sviluppato con coraggio l’idea di un sovrappasso che fosse il più possibile 
attrattivo, piacevole e sicuro per gli utenti, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative basate 
sull’interazione tra gli utenti, sulla sicurezza e sull’accessibilità.” 

Menzione speciale nella categoria:  IOT, Internet of things 

GRUPPO G
“Il progetto si è distinto per il tentativo di l’attraversamento a raso un luogo d’arte riuscendo a coniugare 
nuove modalità d’uso e creazione dello spazio urbano con gli aspetti tecnologici di cui un attraversamento 
pedonale sicuro avrebbe bisogno.” 

Menzione speciale nella categoria: Internet Of Things 

La riunione termina alle ore 20:40

Il presidente di Whole Urban regeneration
Enrico Muschella

Il coordinatore del comitato scientifico
Sebastiano D’Urso

( per presa visione )
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