
 
 

 

 

CONCORSO METRONAPOLI 

 
 
 

Verbale di giuria 
 
 
Il concorso in questione si poneva quale obiettivo primo  il rilancio di un’area metropolitana attraverso una 
progettualità attenta, volta ad uno studio che non prescinda dall’attenzione per le identità urbane.  Il proposito è 
inserito nell’attuale piano di ammodernamento e rafforzamento della rete di trasporto su ferro che ha investito la 
città di Napoli con l’istituzione di nuove fermate a firma di noti architetti internazionali. Si è inteso affrontare il tema 
relazionandosi alla preesistenza,  vincolo dal quale non prescindere qualora si plasma un luogo con  nuovi episodi di 
progettualità. Nello specifico, la riflessione si è mossa intorno  all’area dell’attuale fermata di Montesanto, inserita in 
uno snodo strategico di primario valore, a ridosso del perimetro storico della città e prossimo alla più vicina linea della 
stazione cumana, già ripensata secondo il progetto dello studio Siola. 
L’intento è stato quello di raccogliere e mettere a confronto idee che potessero offrire una nuova visione ad un sito 
ormai vittima dell’incuria e dell’improvvisazione. Il rispetto dei significati storici  e il rilancio attraverso proposte tanto 
innovative quanto appropriate, i parametri ricercati  che hanno permesso di sottoporre ad attenta valutazione i lavori 
pervenuti. 
 
La Giuria composta da: 
 
Arch. Auciello Nicola, Iodice architetti, studio ELT, studio s.b.arch, Vucanica architettura, nonché dagli stessi ideatori 
dell’iniziativa, 
ha valutato i progetti finalisti e deciso quanto di seguito (i lavori sono indicati con il proprio identificativo 
alfanumerico): 
 
- Primo classificato: RI5MLS 
- Secondo classificato: NAP238 
- Terzo classificato: GGGV69 
- Progetti menzionati: FGT108 - G2PV72 – HGM2A – LCRD23 – SCPO11- VEG001 
 
Per i primi tre progetti classificati verrà garantito un abbonamento alla rivista IoArch della durata di un anno e 
corrisposto al referente del gruppo o al singolo progettista.  
I lavori premiati e menzionati saranno presenti nell’ambito della nostra pubblicazione e, saranno segnalati ai giurati,  
che provvederanno a contattare i progettisti qualora valutino opportuno e si presenti la possibilità di tenere 
esperienze presso le loro strutture. Tutte le proposte sono presenti sul nostro portale. 
 
 
PREMIO WEB: Tutti i progetti non premiati possono concorrere al premio web. Ogni lavoro presente sul sito avrà 
sotto riportato la voce “commenti” (ci riserviamo la possibilità di deflaggare quelli ritenuti ingiuriosi e/o offensivi). 
Chi tra questi più ne registrerà, risulterà vincitore della categoria e avrà una sezione dedicata sulla pubblicazione 
successiva. Il mini-concorso web si chiuderà in data 31/03/13. 


