PREMIO NAZIONALE BIENNALE
“VILLE LUCCHESI - MARINO SALOM” 2013

La Commissione Giudicante ha assegnato il Premio Ville Lucchesi 2013 nei seguenti termini:
1° premio
Jessica Moscuzza, Angela Orlandini, Villa Mondragone e il Barco Borghese a Monte Porzio
Catone: analisi e proposte d'intervento
Tesi Magistrale, Roma Tre
Motivazione:
Lavoro pienamente coerente con i contenuti del bando. Solida trattazione storico-critica e
approfondita ricerca di archivio, i cui risultati diventano parte integrante delle scelte
progettuali che si misurano con il tema della riproposizione di assetti storici non più esistenti.
2° premio
Francesca Giurranna, Virginia Neri, Claudia Parisi, Greta Parri, Quattro giardini tematici per il
castello di Fosdinovo (MS): progetti contemporanei per un luogo storico
Master II livello, Uniser Pistoia e Università degli Studi di Firenze
Motivazione:
Lavoro coerente con i contenuti del bando in particolare per i requisiti di interdisciplinarità e
di progettualità del verde nell’ambito di una dimora storica. Si è rilevata originalità nei temi
e nelle proposte progettuali risultanti dall’interpretazione del luogo ed evocativi della sua
storia.
3° premio
Massimiliano Magini, I Giardini Ducali della Reggia di Rivalta
Tesi Magistrale, Università degli Studi di Firenze
Motivazione:
Lavoro rispondente ai contenuti del bando. Meno originale nello studio e nella soluzione
progettuale, è correttamente svolto e si confronta con il complesso tema di uno spazio che
ha perduto il suo assetto storico proponendone una rievocazione formale e condizioni di
fruizione legate all’uso attuale.

Menzione
Silvia Piazza, La rinascita della Delizia ducale di Sassuolo. Progetto di restauro e
rifunzionalizzazione del fronte sud del palazzo e del suo parco
Tesi Magistrale, Università degli Studi di Parma
Motivazione:
Lavoro coerente ai contenuti del bando. Impianto valido sotto il profilo storico e
conoscitivo; è stata apprezzata l’attenzione data al complesso edificio-parco, nonostante
il parziale sviluppo dei temi progettuali.
Non si è ritenuto di fare ulteriori segnalazioni.

Lucca, 24 Settembre 2013

