
 
 

 
PREMIO NAZIONALE BIENNALE 

“VILLE LUCCHESI - MARINO SALOM” 2015 
 

 

La Commissione Giudicante ha assegnato il Premio Ville Lucchesi 2015 nei seguenti termini: 
 

1° premio  

Valeria Carolina Vanetti, Metodologie e criteri per lo studio e la conservazione dei giardini 
storici. Il caso di Villa Poss a Verbania sul Lago Maggiore 
Specializzazione, Politecnico di Milano 

Motivazione:  
La tesi risponde in maniera completa e originale ai requisiti del bando trattando in maniera 
interdisciplinare i temi del giardino. Si apprezza in modo particolare l'approfondimento culturale 
e tecnico del tema trattato. 

2° premio 

Ilaria Cassi, Il Parco del Castello di Orio Canavese: analisi, ipotesi di restauro e di valorizzazione 
Tesi Magistrale, Politecnico di Torino 

Motivazione:  
La tesi risponde pienamente ai requisiti del bando trattando in maniera interdisciplinare i temi 
del giardino. Tesi molto accurata dal punto di vista analitico con linguaggio appropriato.  

3° premio 

Monica Piva, Il parco del Palazzo dei Principi di Carpegna: conservazione e valorizzazione di un 
luogo dimenticato 
Tesi Magistrale, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

Motivazione:  
La tesi risponde pienamente  ai requisiti del bando trattando in maniera interdisciplinare i temi 
del giardino. Affronta compiutamente tutti gli aspetti interdisciplinari del progetto di restauro, 
con alcune debolezze sul piano della valorizzazione.  

Menzione 

Marco Barbato, Federico Munaretto, Restauro del Corridore al Giardino dei Semplici nel Palazzo 
Ducale di Mantova 
Tesi Magistrale, Università IUAV di Venezia 

Motivazione:  
Alta qualità del lavoro di tesi concentrata soprattutto sugli aspetti strutturali del manufatto 
storico consentendo anche un avanzamento della conoscenza dell'edificio. Non si riscontra un 
altrettanto approfondita  analisi del giardino che rimane ai margini della tematica affrontata. 
 
 
Non si è ritenuto di fare ulteriori segnalazioni. 
 
Lucca, 11 Settembre 2015 
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