Il giorno sabat o 13 settembre 2014 a lle ore 11,00 presso la sede de ll’Istit uto
Italia no de i Castelli Sezione Cam pania, in Castel de ll’Ovo, si è riunita la
Commissione del X VII Premio di La urea sulle A rchitett ure fortificate convocata il
14.11.2013 pe r valuta re le tes i arrivate a lla segrete ria genera le de ll’Istit uto. Sono
presenti: Calderazz i, Carafa , D i Ma uro, Foram itti, Mag lio, Pig natelli.
Ass.
giustif icati: Lusso. Assenti: Pe rbe llini, Va lente. P resie de la riunione Carafa .
Ring razia a nome de i present i e de ll’I stituto Ita liano de i Caste lli la Sez ione
Campania per l’ospitalità: a rch. Luigi Maglio ed arch. Fabio Pignate lli de lla
Leonessa, e dà inizio ai lavori dist ribue ndo l’e lenco de lle tes i dei parte cipant i al
Premio. Le tesi presentate e present i sono n. 33 (cfr. Elenco a llegat o). La
Commissione ha valutato attentamente t utte le rice rche in re laz ione a lle attiv ità
dell’Istit uto Ita liano de i Caste lli: 1 – Lo studio storico, a rcheologico e artistico dei
castelli e de i monumenti fort ificati, 2 – La loro sa lvaguardia e con servazione, 3 –
L’in serimento delle arch itetture fort ificate nel cic lo attivo della vita
contemporanea, 4 – La sensib ilizzazio ne scient ifica e turistica de ll’opin ione
pubblica, dopo am pia e serena discussione, manifesta ndo profonda soddisfaz ione
per il lusinghie ro risultato che sta ottene ndo il P remio a livello naz ionale e che ha
raggiunto la 17a e diz ione. Dopo atte nte valutaz ioni, s ia singolarme nte che
collegialme nte, tes i pe r tesi, la commiss ione ha de finit o la graduatoria (cfr. Bando
di Concorso) delle tesi presentate ques t’anno. La Comm issione in conseguenza
delle consideraz ioni sopra esposte , espletando i lavori e in re laz ione all’e le nco
sopra citato, ha sta bilit o a ll’una nimità la seguente gra duat oria:
La Comm issione dato il livello scie ntifico de lle rice rche presentate ha sta bilito di
attribuire il prim o e secondo posto de l P remio ad ex-equo.
1° Premio ex aequo: Tesi n. 2 – De Ge nna ro Tiz iana, Ma ngine lli Silvia , Ca rdone
Francesco, De Leo Davide, De Palm a Maria Anna, De Marinis Gallo Giuse ppe – Il
restauro de l ca stello di Massafra. Tesi n. 5 – Fe rra ro Francesco, Bezze cchi S ilvia –
Il caste llo di Ca stel d’Adrio: un centro co mmerciale natura le.
2° Premio ex aequo – Tesi n. 3 – Lore nzini A ndrea - La traccia materia le ne l
progetto di conservazione e di valorizza zione della rocca di Lazise. Tes i n. 10 –
Rizzi Ma ria Giovanna , Schiraldi Se rena Rita, Spag noletti Gaia , Tagareli G razia na ,
Vita relli Fede rica, Zaza Vale ntina – Il rec upero post-sismico della rocca estense di
Finale Em ilia (MO).
3° Premio – Tesi n. 7 – Calda relli Serena – Il castello di Terracorpo. Progetto di
restauro e va lorizzaz ione. Un itine rario de i ca stelli in terra di la voro.
4° Prem io – Tes i n. 18 – Fronk Andrea - Progetto di recupero de l forte Barbadifior.

La Commissione ha stabilit o di segnala re le seguenti tesi con la mot ivazione : per il
valore met odologico, per la completezza e pe r le problemat iche ca ratte rizza nti le
attività scie ntifiche e cult ura li dell’Istitut o Italia no de i Castelli.
– Tesi n. 1 – Sestino S imone – Incastellam ento e paesaggio rurale nel b resc iano. La
Franciacorta tra X e XV seco lo.
– Tesi n. 12 – Zamboni Isabe lla – Tecn iche costruttive e murarie medioeva li de l
Trentino da l V a l X V secolo.
– Tesi n. 14 – Lippi I laria – La fortezza Nuova di Livorno: recupero funzionale de l
"parco urbano" e deg li "spazi intern i" rest ituit i a lla città.
– Tesi n. 15 – Bottai Pa olo – Livorno: riqualificazione del cort ile d’armi de lla
Fortezza vecchia.
– Tesi n. 17 – Muccia nte Matteo – Rocca Calasc io, dall'abbandono alla
conservazione.
– Tesi n. 20 – Gobbi F rancesca – Il forte d i P ietole. Un parco tematico archeo logico
per il recupero de lla fortezza sulle rive de l M incio.
– Tesi n. 28 – Altoma no Elena, Celupica Robe rta – Il campo trincerato di Roma: il
forte trionfale.
La Commissione ha de cis o, a ll’una nim ità , pe r quanto riguarda tutte le alt re Tes i
presentate , di riconosce re a d ogni Aut ore e Rice rca la Pa rtecipaz ione a l C oncorso.
La Comm issione term ina i lavori alle ore 15.30

Il Pres ide nte della Comm issione.
Prof. A rch. Rosa Ca rafa
Napoli, 13 settem bre 2014
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