Nuova Giuria Premio Internazionale DOMUS restauro e Conservazione Fassa Bortolo
II Premio "DOMUS” di restauro architettonico, ideato e promosso nel 2010 da Fassa S.r.l., titolare del
marchio "Fassa Bortolo", e dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara
giunge quest’anno alla sua settima edizione premiando la sezione tesi di laurea. I tre membri esterni
della giuria che aiuteranno nei lavori il Presidente prof. Riccardo Dalla Negra e il segretario prof.
Marcello Balzani sono:

Arch. Andrea Alberti
Direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio per l'area Metropolitana di
Venezia e le province Di Belluno, Padova e Treviso. Andrea Alberti è stato docente di restauro
architettonico presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara e titolare di diversi
incarichi di progettazione e direzione lavori in cantieri di restauro. Ha al suo attivo numerose
partecipazioni con contributi scientifici originali a convegni, nazionali ed internazionali, nel settore del
restauro architettonico.

Prof. Arch. Claudio Varagnoli
Ha svolto attività professionale nel restauro e ha partecipato a concorsi di progettazione. Dal 2001 è
Professore Ordinario ICAR 19 presso l’Università “G. D’Annunzio”, svolgendo attività didattica e di
ricerca presso la Facoltà di Architettura di Pescara. Ha tenuto vari corsi di restauro nella facoltà: dal
1995 ad oggi insegna "Teoria e storia del restauro": è inoltre responsabile del laboratorio di laurea (V
anno) nell’ambito “Progetto e conservazione” (settore Restauro). Dal 2001 è coordinatore del corso
di dottorato di ricerca in Conservazione dei beni architettonici e dal 2004 ha avviato il master di II
livello in “Conservazione e recupero dell’edilizia storica”, che dirige presso il medesimo ateneo.

Arch. Konstantinos Karanasos
Konstantinos Karanasos è architetto funzionario dell’Acropolis Restoration Service di Atene
responsabile dei progetti di anastilosi dei Propilei. È stato membro di giuria Commissione Scientifica
internazionale della call internazionale per la grande villa adriana “designing the Unesco buffer zone”.
È stato visiting professor presso la scuola di specializzazione in beni architettonici e paesaggio di Bari,
come docente del seminario “recenti restauri dell’acropoli di Atene”.

I membri di Giuria del Premio Domus proposti saranno in carica per la presente edizione e la
prossima dedicata alle opere realizzate prevista nel 2020.
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