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PROGETTI VINCITORI 
 

La giuria composta da: 

 
 

presidente con delega del sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli  

1. Fabio Pasqualini, vicepresidente nazionale AIAPP. 

membri 

2. Ferruccio Della Fina, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della 

provincia di di Terni 

3. Beatrice Fumarola, coordinamento nazionale IN/Arch  

4. Luca Gibello, direttore de Il Giornale  

5. Silvio Salvini, Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Roma 

6. Aldo Stella, vicepresidente Fondazione Almagià 

 
 

all’unanimità ha scelto i seguenti progetti vincitori, menzionati e selezionati: 
 

 

 
Categoria Professionisti 

 
Vincitore: 

 Topio7 Architects and Landscape Architects:  

Panita Karamanea, Thanasis Polyzoidis 

collaboratori: George Dimitropoulos, Georgia Kountouri 

progetto: Landscapes of metabolism 

luogo: ex-lignite mines of Aminteo, Western Macedonia region, Greece 

con la seguente motivazione: “per l'ampiezza di visione che riconfigura il vastissimo 

comprensorio (2.200 ettari) di un'ex cava di lignite in Grecia. In particolare, si apprezza la 

vastità di controllo alla scala territoriale, declinando scenari paesaggistici differenziati in 

base a possibili destinazioni d'uso, senza ricorrere a gesti eclatanti o inutili formalismi” 

Menzionato: 

 MSC planning  

Maria Sara Cambiaghi, Chiara Gregori 

progetto: Gradienti di Paesaggio 

luogo: Venezia, isola del Lazzaretto Vecchio 

con la seguente motivazione: “operando in maniera efficace quanto raffinata sulla dialettica 

tra le trame alternate delle superfici vegetali e minerali, il progetto coglie e valorizza 

l'atmosfera sospesa e surreale che caratterizza lo spazio racchiuso dalle mura delimitanti 

l'isola dell'ex Lazzaretto di Venezia” 

Selezionati: 

 b15a architettura  

Andrea Desideri, Silvia Guzzini  

collaboratori: Barbara Paroli, Paola Rana 

progetto: Juuk 

luogo: Borgorose (RI) 
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 Campovago + La Capagrossa 

Marco Veneziani 

Loredana Ficarelli (Responsabile Scientifico), Raffaele Fiorella, Giorgia Floro, Ivan 

Iosca, Letizia Musaio Somma, Renè Soleti, Emanuele Spataro, Valentina Spataro, 

Marco Veneziani, Massimo Veneziani  

progetto: Memoria in Movimento  

luogo: Rione Serra Venerdì, Matera  

 Claudia Clementini, Lorenza Bartolazzi, Assia Del Favero, Laura Giusti, Matteo 

Schillaci 

progetto: Pedonalizzazione di Piazzale del Verano (Cimitero monumentale) 

luogo: Roma 

 D+DesignLAB 

Alberto Pizzati Caiani 

collaboratori: Gianluca Finetti, Walter Mattana, Fabio Fornasari 

progetto: Ortogonale 

luogo: Lamu Town - Isola di Lamu, Kenya. Milano, Mi. Pianello, PC. Anghiari, AR. 

 EGG. Estudio Giobando Garcia 

Maria Josefina Giobando, Carlos Gustavo Giobando, Maximiliano Rodrigo Garcia. 

progetto: Granja La Esmeralda - Reception, Rehabilitation and Release Center of wild 

animals 

luogo: Santa Fe, Argentina 

 Giusy Manfredi, Giuseppe Feoli 

progetto: Riqualificazione del sentiero Italia e del punto panoramico 

in località Ariella 

luogo: Morano Calabro (CS) 

 Schiattarella Associati 

Amedeo Schiattarella, Andrea Schiattarella 

collaboratori: Alberto Riccioni, Goffredo Morelli, Arianna Uzzeo  

progetto: Riqualificazione del Piazzale delle Libertà  

luogo: Vacone, Rieti 

 Stratigrafie – Collettivo di Architettura 

Leopoldo Russo Ceccotti, Valeria Cecchetti, Enrica di Toppa 

collaboratore: Francesca De Santis   

progetto: Lanzarote Zero Volume Container  

luogo: Arrecife, Lanzarote, Spagna 

 

Categoria Giovani 
Vincitore: 

 Daniele Calzolaio, Antonio Bruno, Federico Buonincontro, Ciro Cirillo, Antonio 

Pepe 

progetto: Green Network 

luogo: Marina di Camerota (SA) 

con la seguente motivazione: “per la reinterpretazione delle testimonianze rurali che, 

attraverso azioni di recupero e superfetazione ispirate alla tradizione agraria autoctona, 

definiscono i fulcri di una rete di percorsi di valorizzazione paesaggistica” 

Menzionato: 

 16bis  

Giulia Pannella, Lapo Soldano 

progetto: spazio pubblico CO-INVENTING DORIA 

luogo: Milano 

con la seguente motivazione: “per la strategia di riqualificazione urbana, attuata attraverso 

la configurazione di uno spazio pubblico pedonale, vivacizzato dall'inserzione degli elementi 

vegetali” 
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Categoria Tesi di Laurea 

 
Vincitore: 

 Michele Sicher  

progetto: Il paesaggio fluttuante del lago di Santa Giustina. Riscoprire e riattivare paesaggi 

“invisibili” attraverso interventi puntuali tra acqua, natura e architettura.  

Luogo: Lago Santa Giustina, Valle di Non (TN) 

con la seguente motivazione: “proposta di grande chiarezza concettuale e particolare 

valenza poetica, declinata attraverso manufatti dalle linee essenziali e dall'aspetto 

contemporaneo, che si fanno emblema di un paesaggio artificiale lacustre continuamente 

variabile” 

Menzionati: 

 Benedetta Pagni  

progetto: Le officine Galileo di Firenze 

luogo: Firenze Rifredi (FI) 
con la seguente motivazione: “il recupero di un'area industriale dismessa di particolare 

rilevanza per la città di Firenze, resa permeabile ai flussi pedonali attraverso la dialettica 

tra il geometrico sistema del verde e le significative preesistenze architettoniche, 

opportunamente rimaneggiate e valorizzate” 

 Maila Sansone 

progetto: Ecological Urbanism. Il recupero delle cave di Tufino, Comiziano e Casamarciano 

luogo: Napoli  
con la seguente motivazione: “per l'articolato disegno degli spazi aperti che, con numerose 

invenzioni formali e cromatiche, recupera tre ex aree di cava” 

Selezionati: 

 Alessio Castellino 

progetto: Architetture rurali tra la contrada e il recinto nel parco agrario di Torre San 

Filippo 

luogo: Ragusa 
 Lucia Genovese 

progetto: Acquedotto Galermi: da infrastruttura idrica a green way 

luogo: Sortino, Melilli, Priolo Gargallo (SR)  
 Silvia Giachetti 

progetto: Una stazione per ri-equilibrare un quartiere interrotto – ipotesi di progetto per la 

stazione ferroviaria di Piazza Zama 

luogo: Roma 
 Rossella Macheda 

progetto: Lo specchio zenitale. Il lago du Rumia tra natura e artificio 

luogo: San Roberto (RC) 

 Laura Manili 

Progetto: Il progetto per lo spazio pubblico urbano e la mitigazione degli effetti dei 

cambiamenti climatici 

Luogo: Roma  
 Angela Parisi 

progetto: Il parco urbano di Assoro: fra conoscenza stratigrafica e valorizzazione 

paesaggistica 

luogo: Assoro (EN) 
 Alessandro Spera 

progetto: Città produttiva. Un agro Parco per Cuneo 

luogo: Cuneo 
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Categoria Studenti 

 
Vincitore: 

 Angela Calvano 

progetto: Con gli occhi di un bambino 

luogo: Roma 

con la seguente motivazione: “un progetto onirico che gioca con i bambini in un rimando 

delicato tra chiuso/aperto, dentro/fuori. Un segno di elegante ottimismo.” 

Menzionati: 

 Maria Popi Giannikaki, Dimitrios Grigoriadis, Christos Kastrinakis  

progetto: New ephorate of antiquities building and redevelopment of surrounding historical 

space of Venetian City of Chaina, Greece 

luogo: Chania, Greece 

con la seguente motivazione: “un progetto dove i volumi inclinati, il verde e le relazioni 

spaziali dialogano con il porto e le attività dei moli, in una vibrazione elegante tra il 

progetto architettonico e paesaggistico.” 

 Francesco Maestrale 

progetto: Casa Ponte 

luogo: Barcellona Pozzo di Gotto, (ME) 

con la seguente motivazione: “progetto che si ispira alla <casa del puente> di William e si 

pone come nuovo landmark che segna il corso del fiume. Un diverso linguaggio dialoga con 

le sponde, da spazio per auto a giardini ipogei come citazione archeologica.” 

Selezionato: 

 Simone Caliari, Giuseppe Farina, Giulia Zantedeschi 

progetto: La Frontiera 

luogo: Trento Mesiano (TN) 

 

 
Categoria scuole 

La giuria prendendo atto della presenza di un solo progetto,apprezzandone le qualità decide di 

assegnare alla scuola, ai docenti e ad ogni singolo studente un diploma speciale di 

partecipazione 

 

Diploma speciale di partecipazione: 

 Istituto Tecnico Economico Statale Francesco Maria Genco di Altamura 

Classi l, ll, lll, lV sez. A dell’indirizzo Turismo 

Ilaria Altamura, Annarosa Cannito, Monica Cappiello, Caterina Colonna, 

Mariateresa Deleonardis, Rita Denora, Carmela Di Palo, Anita Ferrulli 

progetto: il Paesaggio delle Memorie Fragili  

luogo: Altamura (BA) 

con la seguente motivazione: “Significativa scelta di un'area di particolare valenza storica, 

che s'intende porre all'attenzione della memoria collettiva individuando funzioni di carattere 

culturale volte a tramandare il ricordo del ruolo svolto nel passato” 
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Premio speciale EMU 
al progetto con il miglior elemento di arredo urbano 

Vincitore: 

 Giusy Manfredi, Giuseppe Feoli 

progetto: Panchina in metallo nella riqualificazione del sentiero Italia e del punto 

panoramico in località Ariella 

luogo: Morano Calabro (CS) 

con la seguente motivazione: “Una panchina scultura, un paesaggio raccontato ed inciso su 

una lastra di acciaio piegata. Simbolo di leggerezza e forza. Eleganza di un racconto di 

paesaggio, replicabile nelle piazze e nei parchi del mondo. 

 

 

Premio speciale scuole di San Venanzo 
Istituto Comprensivo Statale di San Venanzo 

Per la scuola primaria 

Vincitore:  

 Alex Attanasio 

Classe III 

Per la scuola secondaria 

Vincitore I media: 

 Andrea Troianello 

Vincitore II media:  

 Elia Listanti 

Vincitore III media:  

 Sebastiano Paoletti 

 

Premio speciale A.S.B. 
 

Una commissione interna all’Associazione Simonetta Bastelli, presieduta da Francesco Ippolito, 

nel rendere omaggio all’Istituto Comprensivo Statale di San Venanzo, tra tutti i disegni 

presentati, escludendo quelli già vincitori, ha scelto di premiare il disegno elaborato da: 

 Samuel Romano 

Classe III 

  

 

 

San Venanzo (TR) 21 settembre 2019 


