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ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI  Milano  Roma
Il giorno, venerdì, 14 settembre 2012 alle ore 10,00 si è riunita la Commissione del
XV Premio di Laurea sulle Architetture fortificate convocata il 26.06.2012 per valutare le
Tesi arrivate alla Sede della Sezione Lazio in Via Azuni 15/A a Roma.
Sono presenti: Corazzi, De Tommasi, Foramitti, Guida, Maglio Taddei, Villari
Ass. giustificati: Carafa, Conti, Labaa, Marchesi, Marino, Palloni, Perbellini, Ventimiglia.
Presiede la riunione Taddei. Ringrazia sentitamente a nome dei Presenti e dellIstituto
Italiano dei Castelli la Sezione Lazio: Dott. Massimo Giuliani e la N.D. Sig.ra Maria Letizia
Giovanelli per la squisita ospitalità, e da inizio ai lavori distribuendo lelenco delle Tesi dei
Partecipanti al Premio che è stato preparato dalla Sig.na Paola (segret. Sez. Lazio).
Le Tesi presentate e presenti sono n. 53 (cfr. Elenco allegato).
La Commissione valutate attentamente tutte ricerche in relazione alle attività
dellIstituto Italiano dei Castelli: 1  Lo studio storico, archeologico e artistico dei castelli e
dei monumenti fortificati, 2  La loro salvaguardia e conservazione, 3  Linserimento delle
architetture fortificate nel ciclo attivo della vita contemporanea, 4  La sensibilizzazione
scientifica e turistica dellopinione pubblica, dopo ampia e serena discussione, anche in
considerazione che le Tesi questanno sono per la maggior parte di altissimo livello
scientifico e culturale ed esprimendo soddisfazione per questo risultato che sta ottenendo
il Premio a livello nazionale e che ha raggiunto ormai alla sua XV° edizione.
Dopo attente valutazioni, sia singolarmente, sia da ciascun componente, sia nella
discussione collegiale la Commissione ha definito la graduatoria (cfr. Bando di Concorso)
delle Tesi esprimendo per la piena corrispondenza degli elaborati presentati alle
caratteristiche culturali, scientifiche e alle attività. che ormai da oltre quarantanni, vengono
svolte e promosse dallIstituto a livello Nazionale.
La Commissione in conseguenza delle considerazioni sopra esposte ha stabilito
allunanimità, la seguente graduatoria:
1° Premio Tesi n. 34  DAmico Giuditta  Di Pinto Giusy  Il Castello Svevo di
Brindisi: dalloblio al recupero dei valori storico - architettonico - sociali
Con la seguente motivazione:
Per approfondito studio storico  architettonico di un complesso monumentale castellano a
tuttoggi poco studiato e per linteresse, la qualità e la completezza tecnico-funzionale della
proposta di nuova destinazione duso, capace di coniugare storia e futuro della Città di
Brindisi.
2° Premio  Tesi n. 11  12. Dato il livello scientifico delle ricerche presentate la
Commissione ha stabilito di proclamare il secondo posto del Premio ad ex-equo.
(11) Carraro Claudia - LEnceinte Napoleon: proposte per conservazione e riuso
(12) Zampa Debora - Le lunette napoleoniche di Palmanova: rilievo e restauro
Con la seguente motivazione:
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Per lapprofondito studio degli elementi difensivi, utilizzando le più idonee tecnologie di
rilevamento e per la completezza della loro ricerca
3° Premio - Tesi n. 9  Filaretti Alice  Il castello di SantAngelo Lodigiano: le
origini, il restauro e il progetto di recupero
Con la seguente motivazione:
Per il rigoroso e completo studio degli aspetti strutturali del complesso castellano, base
essenziale e prioritaria per la conoscenza, la conservazione e il riuso dello stesso.
4° Premio  Tesi n. 10  20. Dato il livello scientifico delle ricerche presentate la
Commissione ha stabilito di proclamare il quarto posto del Premio ad ex-equo.
(10) Unti Laura - Dalla difesa dellesistere alla difesa dellessere: recupero della Rocca
di Pietrasanta
(20) Angarelli Ilaria - Candia Selenia - Forti genovesi del Genio Francese
Con la seguente motivazione:
Per quanto riguarda la valutazione della prima - per lattenta ricerca e la proposta
progettuale su un territorio esistente particolarmente complesso; per la seconda - per
loriginalità dello studio a livello territoriale.

La Commissione ha stabilito, allunanimità, le Tesi segnalate:
Con la seguente motivazione:
Per il valore metodologico, per la completezza e per le problematiche caratterizzanti le
attività scientifiche e culturali dellIstituto Italiano dei Castelli.
-

Tesi n. 5 - Cetroni Federica  Fava Monica - La torre e la villa romana di Astura:
studio e ipotesi di valorizzazione
Tesi n. 15 - Rondelli Francesco  Garavaglia Federico  Una vita nova per il
forte di Pietole: progetto per il riconsolidamento e il recupero
Tesi n. 16  De Lorenzi Paolo  Baiutti Jonathan  Il Forte di Montefesta : rilievo
3D e progetto
Tesi n. 35  De Miceli Enrica  Valutazione del rischio, progetto di consolidamento
e miglioramento sismico del Bastione Farnesiano al Palatino
Tesi n. 40 - Abbate Tommaso  Il castello a mare di Palermo: Fonti documentarie,
tecniche, di rappresentazione, ricostruzioni virtuali.

La Commissione, inoltre, per la
- Tesi n. 33 - Sisto Mirko  Il Parco delle mura aragonesi  Il forte del Carmine.
Avendo verificato che questa ricerca è una Tesi triennale (tutte le Tesi presentate,
così come richiede il Bando del Concorso, sono magistrali) stabilisce che dato
lapprofondita ricerca venga concessa una Menzione Particolare.
La Commissione ha stabilito, allunanimità, per quanto riguarda tutte le altre Tesi
presentate, di riconoscere ad ogni Autore e Ricerca la Partecipazione al Concorso.
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La Commissione, redatto il Verbale, invita il responsabile della Commissione del
Premio di Laurea ad inviarlo alla Segreteria Generale dellIstituto a Milano affinchè possa
comunicare ad ogni Partecipante i risultati della XV° Edizione del Premio, convocare ogni
partecipante nella Città (Sezione dellI.I.C.) con il giorno e lora della premiazione e possa
inserire tale verbale sul sito dellIstituto e sulla rivista Cronache Castellane con le relative
motivazioni, pertanto termina i lavori alle ore 18.15.

Il responsabile del XV° Premio di Laurea - 2012
Prof. Arch. Domenico Taddei
Roma,14 Settembre 2012

