
Trani, lì 20.11.2018 

 

Oggetto:  Urban Stone Contest: conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice. 

Progetto vincitore e menzioni speciali. 

 

Si sono conclusi in data 31.10.2018 i lavori della commissione giudicatrice dell’Urban Stone Contest, 

concorso di idee promosso da Co.Ge.Ser e Trip con la partnership di Confindustria, Eumakers, Fondazione 

Seca, Mosquito e il patrocinio del Comune di Trani, della Provincia di Barletta Andria Trani, dell’Ordine degli 

Ingegneri, degli Architetti PPC e del Collegio dei Geometri della Provincia di Barletta Andria Trani e 

dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Roma. 

Il contest ha avuto l’intento di sensibilizzare circa il tema del riutilizzo degli scarti generati dai processi 

produttivi dell’industria lapidea. L’iniziativa nasce dall’incontro tra il Consorzio Co.Ge.Ser, che si occupa 

proprio di gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra, con la Startup TRIP, 

attiva sul territorio e sviluppatrice di sistemi produttivo innovativi aventi come protagonisti proprio gli 

scarti lapidei. Gli obiettivi alla base del contest sono quindi finalizzati alla promozione del territorio e dei 

materiali che lo caratterizzano, promuovendo il concetto di riuso e di prototipazione 3D. 

Ai concorrenti si chiedeva di ideare una seduta urbana capace di migliorare l'esperienza del vivere e 

rilassarsi all'aperto. Nello specifico si richiedeva la progettazione di un “modulo tipo” di seduta urbana di 

forma libera avendo come unico vincolo l’ingombro della seduta che avrebbe dovuto essere pari a 65 cm di 

larghezza e profondità. 

Il nostro Ordine, quale ente patrocinante, ha espresso un membro della Commissione giudicatrice, che ha 

individuato il progetto vincitore. 

Il progettista primo classificato, oltre a ricevere il premio in danaro, ha vinto la possibilità vedere 

effettivamente realizzato la propria creazione, attraverso l’utilizzo di una stampante 3D funzionante con 

polvere di marmo riciclata dai processi produttivi. 

Ciascun ente rappresentato in Commissione ha inoltre espresso anche una menzione per progetti ritenuti 

comunque interessanti e meritevoli sotto diversi aspetti. 

Di seguito il link dove è possibile visualizzare il progetto vincitore e le menzioni attribuite: 

https://www.triptechnology.com/ 

 

Sperando di aver fatto cosa gradita, si porgono Distinti Saluti. 
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