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Bologna, 29 maggio 2013 

 

Premio “Franco Tinti” - INU Emilia-Romagna  

per tesi di Laura e di Dottorato in discipline attinenti al governo del territorio 

Quinta edizione 

 

 

La Commissione Giudicatrice, nominata dal Consiglio Direttivo dell’Emilia-

Romagna del 18 marzo 2013, è composta dal prof. Paolo Avarello, dall’arch. Rudi 

Fallaci, dall’arch. Sandra Vecchietti, dall’arch. Michele Zanelli, dal prof. Marco 

Zaoli, si è riunita presso la sede regionale dell’INU di via Castiglione n. 41 il 28 

maggio 2013 alle ore 14,30 per confrontare gli elementi valutativi che ciascun 

membro della Commissione ha acquisito individualmente sulla base degli 

elaborati inviati dai candidati. 

 

SONO PERVENUTE NOVE DOMANDE RELATIVE A TESI DI LAUREA, PRESENTATE RISPETTIVAMENTE 

DA: 

 

Gorni Francesca 

“Campagna di città. Riflessioni progettuali per il paesaggio urbano 

contemporaneo” 

Relatore Prof. Giulia Tettamanzi (Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e 

Società – Corso di laurea magistrale in Architettura – Sede di Mantova) 

 

Mazzoni Cristina – Ottavi Elena 

“Spazi urbani in rete. Piano di riqualificazione delle attrezzature pubbliche e per il 

turismo per la rigenerazione urbana di Bellaria” 

Relatore Arch. Valentina Orioli (Università degli studi di Bologna – Corso di Laurea 

Specialistica a ciclo unico in Architettura - Sede di Cesena) 

 

Tavoni Ilaria 

“Progettare paesaggi intercomunali. Il caso del territorio tra la città di Modena, il 

fiume Secchia e il Distretto Ceramico”  

Relatore Prof. Michele Zazzi (Università degli studi di Parma – Facoltà di 

Architettura, Corso di laurea Magistrale in Architettura) 

 

Girardi Stefania 

“Intrusione salina nel delta del Po. Problema o opportunità per il territorio? 

Proposte di adattamento per un'area interregionale” 

Relatore Prof. Giuseppe Gianoni (Istituto Universitario di Architettura di Venezia – 

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Architettura di Alghero) 

 

Barlotti Marco 

“Il piano strutturale comunale di seconda generazione: revisione critica e 

proposte disciplinari per il nuovo piano di Bertinoro” 
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Relatore Prof. Simona Tondelli (Università degli studi di Bologna - Facoltà di 

Ingegneria Corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani) 

 

Cabrini Alessio 

“Ecologia urbana applicata ai cambiamenti climatici: il caso di Ferrara” 

Relatore Prof. Leonardo Marotta (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) 

 

Bianchi Matilde 

“Il ruolo delle frazioni nella pianificazione operativa comunale - Il caso della 

frazione di Fogliano nel Comune di Reggio Emilia” 

Relatore Prof. Michele Zazzi (Università degli studi di Parma – Facoltà di 

Architettura, Corso di laurea Magistrale in Architettura) 

 

Davide Valente 

“Il Garibaldi 2 di Calderaia di Reno: una riqualificazione possibile” 

Relatore Prof. Simona Tondelli (Università degli studi di Bologna - Facoltà di 

Ingegneria Corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi e Urbani) 

 

Giordani Michele – Benghi Niccolò 

“L’autodromo di Imola. Strategie territoriali e riqualificazione urbana nel 

paesaggio della ‘Terra dei motori’ “ 

Relatori Prof. Romeo Farinella, Prof. Gabriele Lelli (Università degli studi di 

Ferrara) 

 

UNA TESI DI DOTTORATO PERVENUTA: 

Luciani Anna  

“Reinventare un paesaggio. La riqualificazione degli spazi fluviali come strategia 

per un progetto locale” 

Tutore Prof. Romeo Farinella (Università degli studi di Ferrara, Dottorato di ricerca 

in Economia) 

 

 

La Commissione, al fine di pervenire ad una sintesi equilibrata dei differenti punti 

di vista, ha stabilito: 

a) di enucleare dal bando di concorso i termini caratterizzanti del giudizio 

evidenziando come il premio intenda “sostenere e valorizzare il contributo di 

giovani ricercatori all’affermazione di una nuova cultura tecnico progettuale” che 

sappia garantire “un forte riferimento tematico alle peculiarità della Regione 

Emilia-Romagna, del suo territorio e delle sue città”; 

b) di individuare una gamma di criteri in base ai quali operare la valutazione 

compartiva (nitidezza degli obiettivi, originalità, coerenza ed approfondimento 

critico della trattazione, qualità ed efficacia della comunicazione dei risultati 

ottenuti, pertinenza dei riferimenti bibliografici); 
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In coerenza con questi criteri generali, la Commissione ha stabilito all’unanimità di 

assegnare 2 premi di laurea a: 

- Giordani Michele – Benghi Niccolò 

- Girardi Stefania 

 

e un diploma d’onore a Gorni Francesca 

 

MOTIVAZIONI DEL CONFERIMENTO DEL PREMIO PER TESI DI LAUREA A GIORDANI 

MICHELE – BENGHI NICCOLO’ 

La tesi “L’autodromo di Imola. Strategie territoriali e riqualificazione urbana nel 

paesaggio della ‘Terra dei motori’ “, affronta il tema della dismissione di 

un’infrastruttura non comune come quella di un autodromo in città, sviluppando 

in chiave di progetto urbano la riconnessione territoriale del parco Enzo e Dino 

Ferrari con il fiume e la città, raggiungendo originali esiti progettuali.  

 
 

MOTIVAZIONI DEL CONFERIMENTO DEL PREMIO PER TESI DI LAUREA A GIRARDI 

STEFANIA 

La tesi “Intrusione salina nel delta del Po. Problema o opportunità per il territorio? 

Proposte di adattamento per un'area interregionale”, affronta le ricadute 

ecosistemiche del cambiamento climatico, riportando rilevanti riferimenti di 

livello europeo. Propone strategie di adattamento e mitigazione del fenomeno di 

intrusione salina nel delta del Po ponendo anche attenzione agli aspetti di 

sostenibilità e fattibilità economica. 

 

MOTIVAZIONI DEL CONFERIMENTO DEL DIPLOMA D’ONORE A GORNI FRANCESCA   

La tesi “Campagna di città. Riflessioni progettuali per il paesaggio urbano 

contemporaneo”, partendo da un’analisi dello sviluppo urbano di Reggio Emilia e 

della relativa pressione insediativi, ricerca soluzioni nella ricucitura dei margini 

urbani, nella valorizzazione dei cunei verdi e degli ambiti fluviali. 

 

 

 

La seduta della Commissione si chiude alle ore 17,00 

prof. Paolo Avarello 

arch. Rudi Fallaci 

arch. Sandra Vecchietti 

arch. Michele Zanelli 

prof. Marco Zaoli 

 


