Sabato 09 settembre 2017 alle ore 11,00 presso la sede dell’Istituto Italiano dei
Castelli Sezione Campania, in Castel dell’Ovo, Napoli, si è riunita la Commissione
del XX Premio di Laurea sulle Architetture fortificate convocata il 6 luglio per
valutare le tesi arrivate alla segreteria generale dell’Istituto. Hanno inviato le loro
valutazioni in forma scritta i seguenti commissari: Fiorino e Kirova, sono presenti,
Pignatelli, Foramitti, Maglio, Valle. Presiede la riunione Rosa Carafa, che ringrazia
per l’ospitalità, a nome dei presenti e dell’Istituto Italiano dei Castelli, il
presidente della sezione Campania arch. Luigi Maglio
e dà inizio ai lavori
distribuendo l’elenco delle tesi dei partecipanti al Premio. Le tesi presentate e
presenti sono n. 36 (cfr. Elenco allegato). La Commissione ha valutato
attentamente tutte le ricerche in relazione alle attività dell’Istituto Italiano dei
Castelli: 1 – Lo studio storico, archeologico e artistico dei castelli e dei monumenti
fortificati, 2 – La loro salvaguardia e conservazione, 3 – L’inserimento delle
architetture fortificate nel ciclo attivo della vita contemporanea, 4 – La
sensibilizzazione scientifica e turistica dell’opinione pubblica, dopo ampia e serena
discussione, manifestando profonda soddisfazione per il consolidato, positivo
risultato che sta ottenendo il Premio a livello nazionale e che ha raggiunto la 20a
edizione. Dopo attente e precise valutazioni, sia singolarmente che collegialmente,
tesi per tesi, la commissione ha definito la graduatoria (cfr. Bando di Concorso)
delle tesi presentate nel 2017. La Commissione in conseguenza delle
considerazioni sopra esposte, espletando i lavori e in relazione all’elenco sopra
citato, ha stabilito all’unanimità la seguente graduatoria:
1° Premio ex aequo: Tesi n. 16 – Falco Marinella, Il sistema difensivo costiero e
l’architettura militare tra il mar Ionico e il mar Tirreno . Tesi n. 32 – Cristofoletti
Giulia, Una sede per i vini del Trentino Alto Adige. Modellazione architettonica e
progetto di recupero del castello di Konigsberg.
2° Premio – Tesi n. 4 – Fratti Serena e Denicolò Giorgia, Castrum Corzani: proposte
per la conservazione dei ruderi del castello e la valorizzazione del sito.
3° Premio – Tesi n. 19 - Recine Matteo e Paliotta Valentina, Il castello dei conti
d’Aquino di Roccasecca. Progetto di restauro per un borgo abbandonato.
4° Premio – Tesi n. 31 – Maggiore Luigi, Klaric Marta, Tsokanos Markos, Punti di
vista: Rifunzionalizzazione delle torri appartenenti al sistema di difesa costiera
del Regno di Napoli.
La Commissione ha stabilito, all’unanimità, le tesi segnalate con la seguente

motivazione: “per il valore metodologico, per la completezza e per le
problematiche caratterizzanti le attività scientifiche e culturali dell’Istituto
Italiano dei Castelli”.
Tesi n. 2 – Brugnara Ilaria, Castel Nanno: analisi conoscitiva e piano d’indagine
finalizzata ad un piano di intervento conservativo.
Tesi n. 5 – Bianchini Gaia, Benvenuti Chiara, Caccialupi Alessandra, Le mura ai
confini di Firenze.
Tesi n. 8 – Santucci Claudia, Restauro e rifunzionalizzazione della Rocca dei
Colonna a Castel San Pietro Romano .
Tesi n. 10 – Fantini Eleonora e Iosca Silvia, La fortezza di Castrocaro: restauro
progetto e valorizzazione della rocca e del suo contesto .
Tesi n. 12 – Allegretti Federica, Albanese Antonio, Castellana Carla, Colamonico
Angela, Fiorio Federica, Marasciulo Martino, Il castello normanno di Ginosa (TA).
Progetto di salvaguardia e valorizzazione di una memoria.
Tesi n. 28 – Santoni Valeria, Riconversione del bastione di San Filippo a Cagliari e
valorizzazione del paesaggio storico urbano
Tesi n. 34 – Risso Monica Carla, Il castello dei Fiesci di Savignone nella rete dei
castelli dell’alta valle Scrivia
Tesi n. 35 - Atzei Eleonora, McComas Jessica Sara Marie, Il complesso fortificato di
Monreale a Sardara. La conoscenza per il restauro.
Tesi n. 36 - Viglianti Enrico, Progetto di restauro conservativo della Rocca
Medievale di Arnara.
La Commissione ha deciso, all’unanimità, per quanto riguarda tutte le altre Tesi
presentate, di riconoscere ad ogni Autore la Partecipazione al Concorso.
La Commissione termina i lavori alle ore 15.30
Napoli, 12 settembre 2017
Il Presidente della Commissione.
Prof. Arch. Rosa Carafa

