
 
 

 

Prot. 367 
del 14.05.2020 

 

OGGETTO 
CONCORSO DI IDEE “REAL WOOD” _ APPROVAZIONE RISULTANZE 
PROCEDURE CONCORSUALI - NOMINA VINCITORI 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Premesso che: 
• con decreto Prot. 795 del 06.11.2019, la Fondazione Real Sito di Carditello ha indetto il concorso 

di idee “Real Wood” aperto ad una varietà di soggetti, tra cui quelli appartenenti al mondo della 
scuola, dell’arte, dell’artigianato e delle professioni finalizzato ad accogliere progetti di 
rifunzionalizzazione del legno di pino a disposizione; 

• entro il termine di scadenza previsto per le ore 12.00 del 31.01.2019 sono pervenute le seguenti 
proposte progettuali: 
- Categoria 1: n° 2 proposte 
- Categoria 2: n° 6 proposte 
- Categoria 3: 29 proposte 
 

Visto che: 
• con determina Prot. 171 del 25.02.2020 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle 

proposte progettuali ricevute; 
• la Commissione era così composta: 

- Ing. Roberto Formato, direttore della Fondazione Real Sito di Carditello, in qualità di Presidente, 
- Prof.ssa Ornella Zerlenga, in qualità di membro esterno, 
- Prof.ssa Giovanna Battipaglia, in qualità di membro esterno. 

 
Dato atto che:  
• nella seduta del 27 febbraio 2020 si sono svolti i lavori della Commissione per la valutazione delle 

proposte progettuali ricevute, secondo le modalità descritte nel verbale, conservato agli atti della 
Fondazione RSC al Prot. 182 del 27.02.2020; 

•  la Commissione ha individuato per ciascuna categoria i vincitori, come di seguito indicato: 
Ø Categoria 1 

Ex aequo dei due partecipanti: 
- porta fiori/piante in legno di Giovanni Nicolini e Andrea Veinca; 
- mobile scultura dell’Istituto Autonomo comprensivo “Ugo Foscolo” - capogruppo Salvatore 

Tornincasa  
 

Ø Categoria 2 
o 1° posto: CMC729 – Porta cellulare o tablet di Gioia Milza; 



 
 

 

o 2° posto: Tavoletta in Legno con raffigurazione del Cardo di Lisa Francesca Chirico; 
o 3° posto: Porta smartphone di Gianluca Sanson. 

 

Menzione speciale per Silvio Capossela, artista intagliatore con encomiabili qualità tecnico-
artistiche. 

 
Ø Categoria 3 

o 1° posto: lampada “Cut of Light” di Domenico Mottola, Marianna Russo e Veronica 
D’Ambrosio; 

o 2° posto ex aequo per: 
- Birdy egg di Annamaria Bontempi; 
- Tree Chain di Daniela Valentini 

o 3° posto ex aequo per: 
- Lucky di Roberto Rago 
- Onda di Irene Pellecchia, Simone Pupillo e Ruben Sogone.  
 

Menzione speciale per Borboblò - gioco per bambini di Giovanna Guerrera e Federica 
Giovedì. 

 
Rilevata la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva dei premi. 
 
Ritenuto necessario che l’esito della procedura in questione sia pubblicato sul sito web della 
Fondazione, della Regione Campania, del Comune di San Tammaro e del MiBACT. 
 
Tutto ciò premesso 
 

DECRETA 
 

• di richiamare le procedure e documenti citati in premessa come parti integranti e sostanziali del 
presente atto; 

• di approvare le risultanze espresse nel verbale della Commissione di valutazione, Prot. 182 del 
27.02.2020 e come di seguito indicate: 
Ø Categoria 1 

Ex aequo dei due partecipanti: 
- porta fiori/piante in legno di Giovanni Nicolini e Andrea Veinca; 
- mobile scultura dell’Istituto Autonomo comprensivo “Ugo Foscolo” - capogruppo Salvatore 

Tornincasa  
 

Ø Categoria 2 
o 1° posto: CMC729 – Porta cellulare o tablet di Gioia Milza; 
o 2° posto: Tavoletta in Legno con raffigurazione del Cardo di Lisa Francesca Chirico; 
o 3° posto: Porta smartphone di Gianluca Sanson. 
 

Menzione speciale per Silvio Capossela, artista intagliatore con encomiabili qualità tecnico-
artistiche. 

 



 
 

 

Ø Categoria 3 
o 1° posto: lampada “Cut of Light” di Domenico Mottola, Marianna Russo e Veronica 

D’Ambrosio; 
o 2° posto ex aequo per: 

- Birdy egg di Annamaria Bontempi; 
- Tree Chain di Daniela Valentini 

o 3° posto ex aequo per: 
- Lucky di Roberto Rago 
- Onda di Irene Pellecchia, Simone Pupillo e Ruben Sogone.  
 

Menzione speciale per Borboblò - gioco per bambini di Giovanna Guerrera e Federica 
Giovedì. 

• di procedere alla pubblicazione dell’esito del concorso sul sito web della Fondazione, della Regione 
Campania, del Comune di San Tammaro e del MiBACT; 

• di dare atto che i premi sono così ripartiti: 
Ø 1° classificato della Categoria 1: euro 300,00; 
Ø 1° classificato della Categoria 2: euro 500,00; 
Ø 1° classificato della Categoria 3: euro 800,00  
Ø Ai secondi e ai terzi classificati verranno assegnate delle targhe personalizzate con i 

ringraziamenti della Fondazione; 
• di imputare la spesa conseguente al bilancio 2020 della Fondazione. 
 
 
 
San Tammaro, 14.05.2020 
 
 
 

Il Direttore 
Ing. Roberto Formato 


