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PREMIO

DI

LAUREA

X

SULL’ARCHITETTURA

FORTIFICATA

C

oncorso Nazionale per premi di Laurea riservate al riuso e alla riqualificazione dell’Architettura
Fortificata Italiana per complessivi € 5000,00 con il patrocinio e la promozione del Consiglio Scientifico, del
Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano dei Castelli, della rivista scientifica “Castellum” e di “Cronache
Castellane”. Viene bandito un Concorso a Premi per lo studio e la valorizzazione del patrimonio dell’Architettura
Fortificata Italiana.
Il concorso è riservato a giovani laureati delle Facoltà di Architettura, di Ingegneria e di Lettere e Filosofia Italiane
che abbiano svolto tesi di laurea su tematiche Castellane nell’ambito della ricerca scientifica storico-critica, del rilievo
manuale e strumentale (a grande scala) dei monumenti, del restauro architettonico, del riuso e riqualificazione degli
spazi interesterni della progettazione e della composizione architettonica su una Architettura Fortificata
(”Piombante”, di ”transizione” o di “radenza”) esistenti nel territorio italiano.

M ODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

P

ossono partecipare al Concorso giovani laureati che abbiano svolto Tesi di Laurea presso le Facoltà di
Architettura, Ingegneria e di Lettere e Filosofia Italiane, che abbiano discusso la Tesi di Laurea negli anni
2006/2007 (fino max al 30 aprile 2007). Gli interessati devono far pervenire alla sede dell’Istituto Italiano dei
Castelli - Via G. A. Borgese, 14 - 20154 Milano - Tel. 02 347237 - n. 1 copia della relazione scientifica o illustrativa ( in
formato A4 ) e n. 1 copia fotografica in b/n (in formato A4 ) dei grafici o dei disegni, corredata del certificato di Laurea
e della domanda - in carta libera - di partecipazione al Concorso con indicate le generalità, l’indirizzo del
Concorrente, il numero di telefono e il C.F., Esclusivamente per via postale, entro e non oltre (data del timbro postale
di partenza ) il 30 maggio 2007.
Gli elaborati non verranno restituiti, entrano a far parte del patrimonio scientifico dell’ Istituto Italiano dei Castelli
salvaguardando il Diritto d’ Autore ai sensi delle normative vigenti inserite nel Codice Civile.

M ODALITA’ DI ASSEGNAZIONE

L

a Commissione, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da 11 membri (comunque in numero dispari), e
cioè: dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Scientifico dell’Istituto Italiano dei Castelli e da tre membri
del Consiglio Scientifico nominati, annualmente, dal presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo dell’
Istituto Italiano dei Castelli, da Presidente Internazionale di Europa Nostra, dal Direttore della Rivista Scientifica
“Castellum” e da due Docenti di chiara fama (uno di Architettura e/o uno di Ingegneria delle Facoltà Universitarie
Italiane) nominati dal Collegio Direttivo su proposta del Consiglio Scientifico dell’ Istituto Italiano dei Castelli.
La Commissione dovrà espletare i propri lavori entro il 30 luglio 2007 e dovrà, se ritenuto necessario, assegnare:
1° premio di € 2000,00
2° premio di € 1500,00
3° premio di € 1000,00
4° premio di € 500,00
Nonché eventuali Attestati di Riconoscimento ad lavoro didattico/scientifico per il 5°,6°,7°,8°,9°,10°.
I Vincitori del Concorso (a cui verrà comunicato con lett. racc.: città, sede, data, e ora della premiazione entro il
30 settembre 2007 ) verranno premiati durante la riunione del Consiglio Scientifico e del Consiglio Direttivo dell’
Istituto Italiano dei Castelli, in una manifestazione pubblica entro il 31 ottobre 2007. Una sintesi delle prime tre tesi
di laurea, verrà eventualmente pubblicata, con le motivazioni del premio espresse dalla Giuria, sulla rivista
scientifica “Castellum” o in un numero monografico di “ Castella”.
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