Verbale commissione Premio di laurea 2020
Sabato 12 settembre 2020 alle ore 9.30, in riunione telematica, si è riunita la
Commissione del XXIII Premio di Laurea sulle Architetture fortificate per valutare
le tesi pervenute alla segreteria generale dell’Istituto e inviate ai commissari per
le loro valutazioni. La commissione, composta da Fabio Pignatelli, Enrico Lusso,
Giorgia Gentilini, Donatella Fiorino, Rossana Mancini, Paolo Scarpellini e
presieduta da Vittorio Foramitti ha esaminato le 24 tesi presentate ed ha valutato
attentamente tutti i lavori in relazione all’attinenza al tema proposto dal bando,
alla qualità complessiva ed alla originalità delle ricerche.
Dopo aver valutato sia individualmente che collegialmente le tesi, con ampia e
serena discussione la commissione ha stabilito all’unanimità la seguente
graduatoria:
1° Premio: Elia Bianchini, Anna Bregoli, Marco Trolese – Lagerwerk II. Dialettica
tra restauro e rappresentazione per la valorizzazione di un edificio militare
dismesso a Peschiera del Garda.
2° Premio: Luigiana Capone, Giorgia Caradonna, Fabio Colapietro, Luciana
Colasacco, Antonio Di Vittorio, Martina Succurro - Il restauro del Castello di
Monte Sant’Angelo.
3° Premio: Gabriele Marco Bianco, Alvise Martini – Forte Verena: un museo della
memoria tra valore materiale e immateriale.
Oltre alle tesi premiate, la Commissione ha stabilito all’unanimità di segnalar e
quattro tesi per il rigore metodologico, per la completezza e per le problematiche
caratterizzanti le attività scientifiche e culturali dell’Istituto Italiano dei Castelli:
Domenico Carbonara, Viviana Baldassarre, Alessia Borrelli, Carla Galanto,
Alessia Giaquinto, Erica Mastrandrea – Otranto: il castello e il sistema fortificato.
Giulia Rossi - πάντα ῥεῖ. Acqua, natura, spirito. Progetto di conservazione e
restauro del Fortilizio dei Mulini.
Alvise Merelli – Marano attraverso le sue mura: analisi storico-archeologica dello
sviluppo di un borgo marchigiano (Cupra Marittima – AP).
Giovanni Basilio Ciocca – Studio storico e restauro della Rocca di Riccia.
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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 12.30
Udine, 12 settembre 2020
Il presidente della Commissione
Arch. Vittorio Foramitti
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