L’Associazione Culturale Premio Carlo Pucci

in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Lucca

presentano il

3° CONCORSO “PREMIO CARLO PUCCI”
TESI DI ARCHITETTURA E PAESAGGIO

17 GIUGNO 2017

ASSOCIAZIONE “PREMIO CARLO PUCCI”

PRESENTAZIONE
La meravigliosa sala convegni dell’Hotel Principe di Piemonte di Viareggio
accoglie per il terzo anno consecutivo la premiazione del Concorso “Premio Carlo Pucci”,
riservato a tesi di laurea in restauro e recupero architettonico ed a tesi di laurea
in recupero paesaggistico-ambientale, su temi ambientati nella Regione Toscana.
La prima edizione del 2015, riguardante la sola Provincia di Lucca, vide la partecipazione
di sei tesi. La seconda edizione del 2016, allargata a tutta la Toscana, dovette esaminare
venti lavori. In questa edizione le tesi presentate sono state quaranta, impegnando
la Commissione Giudicatrice in un grande lavoro di selezione e valutazione dei lavori.
E’ quindi con grande soddisfazione che il Comitato Organizzatore del Premio
ha visto crescere la manifestazione, sia nel numero dei partecipanti sia nell’importanza
che essa ha assunto nell’ambito degli studi di architettura e delle istituzioni.
E’ doveroso precisare che questi risultati sono stati possibili per lo stretto rapporto
di collaborazione creatosi fin dal primo momento tra la nostra Associazione Culturale
e l’Ordine degli Architetti di Lucca, e successivamente aumentato con l’inserimento
nel programma del seminario pomeridiano e del rilascio di crediti formativi .
Rivolgiamo un particolare ringraziamento al Sindaco di Viareggio Dr. Giorgio del Ghingaro,
che ha accettato di inserire un suo intervento nel programma della premiazione,
riconoscendone l’utilità e la validità dei suoi obiettivi sociali.
Infine la Lectio Magistralis di quest’ anno sarà tenuta dal Prof. Salvatore Settis,
archeologo e storico dell’arte di fama internazionale, che tratterà un tema
particolarmente in sintonia con lo spirito del Premio e cioè
“IL DESTINO DELLE CITTA’ STORICHE NEL NOSTRO SECOLO”
Questi risultati lusinghieri ci spronano ancor più per il futuro perché rappresentano
il modo migliore di rispettare il fine dell’Associazione, che è quello di tenere vivo
e divulgare quel senso del bello e dell’ordine che l’indimenticabile
amico Carlo Pucci continuamente ci trasmetteva.
E quale miglior modo che quello di rivolgersi ai nuovi professionisti del settore,
che potranno influire, nel bene o nel male,
sul destino delle nostre città e dei nostri paesaggi.
Il Comitato organizzatore:
Gian Pietro BENINI - Giuliano SANTINI - Silvano MARANGON
Patrizia STRANIERI - Giuseppe DE LEO - Enrico PARDUCCI - Gianluca PUCCI
Segreteria:
Paola BERTACCA

PROGRAMMA

17 GIUGNO 2017
SALA CONVEGNI HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE VIAREGGIO
ore 9.30
Apertura dei lavori e saluto delle Autorità
PREMIAZIONE DEI VINCITORI

Commissione giudicatrice
Prof. Arch. Franco MONTANARI
Presidente
Dr.ssa Ilaria BONCOMPAGNI
Storica dell’arte della Soprintendenza Beni Culturali e Architettonici - Lucca e Massa Carrara
Prof. Arch. Giuseppe Alberto CENTAURO
Professore Associato di Restauro all’Università di Firenze
Arch. Giuseppe DE LEO
Consigliere Ordine degli Architetti di Lucca
Prof. Arch. Biagio GUCCIONE
Professore Associato di Architettura del Paesaggio all’Università di Firenze

ore 11.00
Saluto e intervento del Sindaco di Viareggio Dott. Giorgio DEL GHINGARO

ore 11.30
LECTIO MAGISTRALIS tenuta dal Prof. SALVATORE SETTIS,
Archeologo e Storico dell’Arte,

”Il destino delle città storiche nel nostro secolo”
Dibattito e confronto
ore 15.00
Incontro con l’Arch. Vincenzo Latina di Vincenzo Latina architetti
vincitore architetto dell’anno premiato dal CNAPP edizione 2015
sul tema: “Il contemporaneo rigenera l’antico”
Incontro con l’Arch. Laura Andreini dello studio Archea
sul tema: “Costruire sul costruito”

Incontro con l’Arch. Pietro Carlo Pellegrini vincitore Archmarathon 2017
sul tema: “Semplicemente architettura”
Saranno riconosciuti per gli Architetti i crediti formativi CFP

ASSOCIAZIONE CULTURALE

PREMIO CARLO PUCCI

V.le Manin, 5 - 55049 Viareggio (LU)
tel. 0584/49928 fax 0584/46846

premiocarlopucci@studiopucciassociati.it

www.premiocarlopucci.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA

premiati 2017 cat. PAESAGGIO

premiati 2017 cat. RESTAURO

1° PREMIO
Valentina De Benedet
Giulia Pecchini
“LO SPAZIO ‘TRA’. La Porrettana: luogo di
rigenerazione e connessione.”
Università degli Studi di Firenze anno 2017

1° PREMIO
Chiara Benvenuti
Gaia Bianchini
Alessandra Caccialupi
“Le mura ai confini di Firenze.”
Università degli Studi di Firenze anno 2017

2° PREMIO ex-aequo
Filippo Pecorai
Francesco Polci
”Monumentum: il nuovo ingresso al Museo Gaio
Cilnio Mecenate e riqualificazione a parco
archeologico dell’anfiteatro romano in Arezzo.”
Università degli Studi di Firenze anno 2014

2° PREMIO
Matteo Boddi
Daniele Cipinti
Giulio Spagnoli
”Il complesso della Badia a Settimo a Scandicci.
Conoscenza e restauro per nuovi usi e destini.”
Università degli Studi di Firenze anno 2016

2° PREMIO ex-aequo
Andrea Demurtas
Giuditta Gabriotti
“Margini Opposti. Strategie di riconnessione
per la Bassa Maremma, il caso studio di Orbetello.”
Università degli Studi di Ferrara anno 2015

Progetto segnalato
Vieri Cardinali
“Il teatro dell’Accademia dei Rassicurati
di Montecarlo (LU): valutazione delle
prestazioni strutturali.”
Università degli Studi di Firenze anno 2017

Progetto segnalato
Sara Gabbanini
“La casina del Té e altri annessi del Parco della
Villa di Celle a Santomato di Pistoia.
Problemi di intervento e manutenzione.”
Università degli Studi di Firenze anno 2015

Progetto segnalato
Marco Mei
“Qui è nata Turandot. Analisi conoscitiva e
progetto di restauro e consolidamento di
Villa Puccini a Viareggio.”
Università degli Studi di Pisa anno 2016

Progetto segnalato
Elisa Cortopassi
Giulia Franceschi
“Nuovo Polo delle Arti e della Sperimentazione
Tecnologica. Rigenerazione ex ”Area Salov” a
Viareggio
Università degli Studi di Firenze anno 2015

Progetto segnalato
Isabella Seghi
“La chiesa di Santa Maria delle Grazie
al Calcinaio di Cortona. Degrado dei
paramenti esterni, documentazione e studio
per la conservazione.”
Università degli Studi di Firenze anno 2017

con il Patrocinio di:

con il Contributo di:

COMUNE DI VIAREGGIO

COMUNE DI CAMAIORE

FEDERAZIONE
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
TOSCANI
AREZZO GROSSETO
LIVORNO LUCCA
MASSA CARRARA
PISTOIA PRATO SIENA

1^ edizione 11 Luglio 2015
Si è conclusa Sabato 11 Luglio 2015, la Prima edizione del
Premio Carlo Pucci, nella splendida cornice del Grand
Hotel PRINCIPE DI PIEMONTE con il patrocinio dei Comuni
di Viareggio e Camaiore, della Provincia di Lucca, dell’Ordine degli Architetti di Lucca, dell’Università degli Studi di
Firenze e del Master di Paesaggistica della stessa Università.
Sono risultate vincenti per questa edizione le tesi di Laurea
di Jacopo Antonucci per la categoria RECUPERO PAESAGGISTICO AMBIENTALE e la tesi di Laurea di Nicola Tenerani
per la categoria RESTAURO E RECUPERO ARCHITETTONICO.
La Commissione giudicatrice era composta: dall’ Arch. G.
Borella funzionario della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio per le Province di Lucca e Massa
Carrara, dall’Arch. G. De Leo consigliere dell’Ordine degli
Architetti di Lucca, dall’Arch. A. Meli docente al Master in
paesaggistica dell’Università di Firenze, dall”Arch. M. Pivetta docente DIDA dell’Università di Firenze e dal Dr. G.P.
Benini presidente dell’Associazione.
La manifestazione si è svolta nella bella sala convegni
dell’Hotel Principe di Piemonte, con la collaborazione
organizzativa del personale dell’hotel che ha contribuito,
non poco, al successo dell’evento.

Nel pomeriggio la manifestazione si è spostata nei locali di
Villa Argentina, dove si è svolto il seminario “Da Villa
Argentina al piano Rogers: passato e futuro di Viareggio” e
la tavola rotonda “Quale futuro per Viareggio: turismo o
industria?”.
Sono intervenuti l’Arch. G. Borella della Soprintendenza di
Lucca sul tema “Storia di Villa Argentina e suo contesto
storico, sociale e culturale”, gli architetti Francesca Lazzari e
Marta Giannini, della Provincia di Lucca, che hanno descritto l’importanza e le tecniche del restauro della villa, l’Ing.
Antonio Dalle Mura, presidente regionale di Italia Nostra,
che ha trattato il tema “I decenni al buio 1970/2000:
spiegazioni economiche, sociali e politiche della decadenza di Viareggio”.
Infine l’Arch. Riccardo Pieraccini, consigliere comunale
dell’amministrazione cittadina, ha fornito un interessante
quadro della situazione attuale.
L’Arch. Franco Montanari, ex docente all’Università di
Firenze, ha svolto la lodevole e non semplice funzione di
moderatore, ed ha concluso auspicando e invitando gli
organizzatori a proseguire in questa lodevole iniziativa.

2^ edizione 18 Giugno 2016
La seconda edizone del Premio Carlo Pucci si è svolta il 18
Giugno 2016, ospitata come la prima, nei magnifici locali
dell’Hotel Principe di Piemonte di Viareggio.
Essa ha presentato vari aspetti di caratterizzazione rispetto
alla prima edizione, contribuendo in modo fondamentale
per l’affermazione del concorso in ambito regionale.
Prima di tutto è stata estesa a tutta la Regione Toscana
l’ambito di competenza dei lavori oggetto delle tesi partecipanti. Il risultato è stato che i lavori presentati sono
passati da sei della prima edizione agli attuali venti, con un
conseguente innalzamento anche del livello qualitativo.
La giuria, presieduta dal prof. Arch. Franco MONTANARI, e
composta dall’arch. Glauco BORELLA della Soprintendenza per il Patrimonio Storico e per i Beni Architettonici per le
Province di Lucca e Massa Carrara; dal prof. Arch. Giuseppe
Alberto CENTAURO professore associato di Restauro
all’Università di Firenze; dall’Arch. Giuseppe DE LEO Consigliere dell’Ordine degli Architetti di Lucca e dal prof. Arch.
Biagio GUCCIONE professore associato di Architettura del
Paesaggio all’Università di Firenze, ha dovuto selezionare e
valutare attentamente le tesi più meritevoli, con questo
risultato finale:
per la sezione restauro e recupero architettonico
1° premio - Lorenzo BORZONASCA
2° premio - Agnese COLETTI e Ludovico ROMBOLI
per la sezione recupero paesaggistico-ambientale
1° premio - Stella FABBRI
2° premio - Simone BARBI
pregetti segnalati:
Emanuela PISELLI
Lorenzo BIANCHI

Una ulteriore novità significativa della seconda edizione è
stata l’inserimento nel programma della premiazione, di
una Lectio Magistralis su temi correlati allo spirito ed alle
finalità del Premio Carlo Pucci.
In questa occasione ha dato la sua disponibilità la Prof.ssa
Arch. Mariella ZOPPI, professore ordinario di Architettura
del Paesaggio all’Università di Firenze, che ha coinvolto il
pubblico su una interessantissima lezione dal titolo “I
paesaggi del turismo balneare - Viareggio, la città e il mare”
L’Ordine degli Architetti di Lucca ha fornito una fondamentale collaborazione anche nella prima edizione del Premio,
collaborazione che si è ulteriormente rafforzata con l’inserimento nel programma della premiazionedel concorso di
un incontro-dibattito riservato ad architetti con relativo
rilascio di crediti formativi CFP. Per l‘occasione è stato
invitato l’Arch. Gianluca PELUFFO, dello studio di Architettura 5+1AA di Genova, che ha trattato il tema “Il riuso e la
rigenerazione urbana”, presentando il progetto “Les dochs
di Marsiglia”, premiato come miglior edificio al mondo
MIPIM 2016.
La manifestazione ha dunque avuto dei riscontri significativi, ed il Comitato Organizzatore ne terrà conto per
organizzare e per migliorare possibilmente le future
edizioni.
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GRUPPO IFFI

SI RINGRAZIA:
WEED & WEED Genova - VETRERIA DURGONI Prato - BAGNO GRAZIA Lido di Camaiore (LU)
MAZZACHERINI/BATONI S. Giovanni alla Vena (PI) - BIANCA ELISABETTA CAPELLI - Piano di Conca (LU)

