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WORKSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 
“NON PIÙ BARRIERE ARCHITETTONICHE A BIANCAVILLA” 

 
 
 
 

30 settembre 
1-5 ottobre 2004 

BIANCAVILLA (Catania) 
 
 
 
 

B A N D O  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  
 

 

 

Il Workshop Internazionale di Progettazione Urbanistica (WIPU) “Non più barriere architettoniche a 
Biancavilla” è promosso dal Comune di Biancavilla, dal Dipartimento SAT – Laboratorio “La città per tutti” – e 
dal Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale dell’Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, con il patrocinio di Enti di rilevanza Nazionale, Regionale e Provinciale.  
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Art. 1 
FINALITÀ  

 
L’oggetto del bando è un Workshop Internazionale di Progettazione Urbanistica (WIPU) per la 
riqualificazione del tessuto urbano del centro storico del Comune di Biancavilla. 
La finalità del WIPU è quella di tracciare ipotesi progettuali per migliorare la fruizione dello spazio 
pubblico attraverso i principi dell’Universal Design con la consapevolezza che la città debba essere 
pensata per tutti. L’obiettivo principale, dunque, è la riorganizzazione degli spazi urbani pubblici, 
migliorando l’accessibilità e prevedendo il superamento delle barriere architettoniche anche tramite 
soluzioni alternative. 
Le ipotesi progettuali, che devono tener conto delle identità dei luoghi, delle ricche testimonianze 
storico culturali, delle vocazioni e delle specificità locali, potranno prevedere la progettazione 
dell’arredo urbano come strumento di riqualificazione ed il rafforzamento delle relazioni spaziali tra le 
parti del tessuto storico. 
 
 

Art. 2 
IL TEMA GENERALE  

“Non più barriere architettoniche a Biancavilla” 
 

Il tessuto storico del Comune di Biancavilla, nel quale evidenti sono i problemi di accessibilità urbana 
e di fruizione degli spazi pubblici, necessita di un ripensamento soprattutto dei luoghi di relazione 
della città (le piazze, le strade, gli edifici pubblici, ecc). Il WIPU, pertanto, si presenta come occasione 
per raccogliere idee, spunti e ipotesi progettuali di accessibilità urbana, partendo dalla ridefinizione 
della viabilità, dell’arredo urbano, dei materiali di costruzione. 
I gruppi di progettazione dovranno formulare idee progettuali idonee ad innalzare la qualità urbana a 
partire dal ri-disegno degli elementi urbani attraverso una riflessione generale del rapporto tra centro 
storico e città di nuova espansione. 

 
 

Art. 3 
ARTICOLAZIONE DEL WORKSHOP 

 
Il WIPU, articolato in sei giornate, inizia il 30 settembre con una Conferenza di apertura, che descrive 
le linee guida e le finalità dell’evento, seguita da un sopralluogo dell’area di studio. Le tre giornate (1-
2-3 ottobre) dedicate alla progettazione si svolgeranno in locali messi a disposizione dal Comune di 
Biancavilla. Dopo la valutazione e la premiazione dei progetti elaborati, verrà allestita nei giorni 4-5 
ottobre una Mostra di tutti i progetti presentati.  

 
 

Art. 4 
CRITERI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
La partecipazione al WIPU è aperta a 30 laureati, laureandi e studenti dell’ultimo anno (a.a. 
2004/2005) dei Corsi di Laurea delle Facoltà di Architettura, di Planning o assimilabili e di Ingegneria 
dell’Unione Europea; i partecipanti dovranno far pervenire la Domanda di partecipazione, il cui fac-
simile è allegato al bando, ed un curriculum sintetico (max 2 pagine) che evidenzi con chiarezza la 
propria predisposizione all’approccio progettuale. Alla Domanda di partecipazione dovrà essere 
allegata fotocopia dell’avvenuto versamento di cui all’art. 6. 
 
Nella Domanda di partecipazione, i partecipanti dovranno indicare con chiarezza: 
− (per i laureati), la sede universitaria di provenienza, la tipologia di diploma di laurea, il voto finale 

di laurea;  
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− (per i laureandi e gli studenti dell’ultimo anno), la sede universitaria di provenienza, la 
certificazione attestante i voti riportati nelle discipline urbanistiche e progettuali, l’iscrizione al 
Corso di Laurea; 

 
Il plico con i documenti (domanda di partecipazione, fotocopia del versamento, curriculum), riportante 
in evidenza la dicitura “Workshop Internazionale di Progettazione Urbanistica”, dovrà pervenire entro 
e non oltre le ore 13 del 20 settembre 2004 al seguente indirizzo: Dipartimento Scienze Ambientali 
Territoriali, Laboratorio La città per tutti, Via Salita Melissari Feo di Vito, cap. 89100, Reggio 
Calabria (Italia). 
La consegna dovrà essere effettuata, a spese dei concorrenti, utilizzando qualsiasi mezzo. 
Non verranno accettate le domande di partecipazione pervenute e/o incomplete, per qualunque 
motivo, oltre la data prevista. 

 
 

Art. 5 
SELEZIONE 

 
La selezione dei partecipanti ammessi al WIPU, effettuata da una  Commissione scientifica composta 
da 5 componenti oltre che da un segretario nominata congiuntamente dal Direttore del Dipartimento 
SAT e dal Sindaco del Comune di Biancavilla, si baserà sulla valutazione individuale del curriculum 
presentato. Eventuali scorrimenti della graduatoria potranno avvenire entro le ore 12 del 30 settembre 
c.a., data dell’inizio del WIPU. 
All’inizio del WIPU, verranno organizzati dei gruppi di progettazione (di 5-6 componenti), coordinati 
da Tutor. La lista dei partecipanti ammessi al WIPU sarà pubblicata il 24 settembre c.a. nella bacheca 
del Dipartimento SAT e nell’Albo del Comune di Biancavilla oltrechè sul sito dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria (www.unirc.it) e del Comune di Biancavilla 
(www.comune.biancavilla.ct.it).  
 
 

Art. 6 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota INDIVIDUALE di iscrizione al WIPU è di Euro 150,00 per i laureati e di Euro 100,00 per i 
laureandi e studenti dell’ultimo anno comprensiva dei materiali didattici, degli elaborati cartografici su 
supporto informatico e cartaceo e dell’attestato di partecipazione.  
Congiuntamente alla Domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere allegato il versamento 
della quota di partecipazione da effettuarsi mediante un Bonifico Bancario (ABI: 03067 CAB: 16300 
C/C: 617667) intestato a: Dipartimento Scienze Ambientali Territoriali – Università Mediterranea di 
Reggio Calabria, Causale: “Workshop Internazionale di Progettazione Urbanistica”. 
Nel caso di non accettazione della Domanda di partecipazione per mancanza dei requisiti, verrà 
rimborsata la quota versata.  
A coloro che saranno ammessi a frequentare il WIPU e, una volta iniziato, vi rinunceranno per 
qualsiasi motivo, non sarà restituita la quota di partecipazione. 

 
 

Art. 7 
ELABORATO FINALE 

 
Gli elaborati finali di ciascun gruppo di progettazione, fino ad un massimo di tre tavole, dovranno 
essere consegnati nel formato DIN-A1. 
 
 
 
 

 3



 
Art. 8 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
 
La Giuria che valuterà gli elaborati prodotti, nominata congiuntamente dal Direttore del Dipartimento 
SAT e dal Sindaco del Comune di Biancavilla, sarà composta da docenti universitari, esperti, 
esponenti delle associazioni culturali e degli Ordini professionali, funzionari tecnici del Comune di 
Biancavilla. 
 
 

Art. 9 
ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

 
La premiazione dei progetti vincitori e la consegna degli attestati di partecipazione a tutti gli iscritti al 
WIPU avverrà nella sede del Palazzo Comunale di Biancavilla. 
Il WIPU prevede l’assegnazione di n° 3 premi (non sono previsti ex-equo), in denaro, assegnati dal 
Comune di Biancavilla. 
La Giuria ha facoltà di non proclamare vincitori per mancanza di progetti idonei.  
 
 

Art. 10 
MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 

 
Nei giorni 4 e 5 ottobre, presso la Piazza del Duomo di Biancavilla, verrà allestita la Mostra di tutti i 
progetti elaborati.  
Successivamente, la Commissione scientifica, valutata la qualità dei progetti, si riserva di pubblicare 
gli atti del WIPU.  
La sottoscrizione della Domanda di partecipazione al WIPU costituisce atto liberatorio nei confronti 
degli enti organizzatori ai fini della pubblicazione di cui sopra. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare la segreteria del WIPU al numero 0039.0965.809538 
o 0039.0965.809539, fax: 0039.0965.809523, e-mail: cittapertutti@unirc.it  
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