Premio INU per tesi di dottorato e di laurea magistrale in pianificazione del territorio
II edizione 2008
Verbale dei lavori della Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio Direttivo dell’INU nelle persone dei professori
Giovanna Bianchi, Claudia Mattogno e Massimo Sargolini, ha ritenuto di privilegiare le modalità
telematiche nelle fasi istruttorie della propria attività e, successivamente alla ricezione su supporto
digitale dei materiali necessari alla valutazione, trasmessi al domicilio di ogni componente da parte
della segreteria dell’INU, ha:
a) enucleato dal bando i termini caratterizzanti del giudizio, evidenziando in particolare come il premio
intenda assumere “lo scopo di sostenere e valorizzare il contributo di giovani ricercatori
all’affermazione di una nuova cultura tecnico-progettuale che, nell’ambito delle discipline associate
più direttamente al governo del territorio, sappia adottare con rigore e originalità il metodo
dell’analisi critica e dell’interdisciplinarietà”;
b) constatato che il bando ha contemplato un Premio di laurea e un Premio di dottorato, oltre alla
possibilità di conferire fino a un massimo di due Diplomi d’onore per le tesi di laurea e due Diplomi
d’onore per le tesi di dottorato;
c) esaminato in via preliminare i materiali pervenuti (18 tesi di laurea e 10 tesi di dottorato),
considerato le qualità dei materiali stessi e deciso di attribuire, oltre ai due Premi di laurea e dottorato,
anche un Diploma d’onore per le tesi di laurea ed un Diploma d'onore per le tesi di dottorato;
d) individuato una gamma di criteri rispetto ai quali improntare la valutazione comparativa,
identificandoli anche alla luce dei requisiti espressi dal bando (in cui veniva richiesto ai candidati di
riassumere le ragioni che hanno guidato la scelta del tema, illustrare la struttura della dissertazione,
richiamare la bibliografia di riferimento, sintetizzare le principali acquisizioni ponendo in rilievo il
contributo originale dell’autore) come segue:
- per le tesi di dottorato: 1. fattori di originalità 2. nitidezza degli obiettivi 3. coerenza dell'impianto
metodologici 4. esaustività della trattazione 5. completezza dei riferimenti disciplinari 6. pertinenza
dei riferimenti bibliografici 7. qualità lessicale e argomentativi.
- per le tesi di laurea magistrale: 1. nitidezza degli obiettivi 2. motivazioni nella scelta del tema 3.
coerenza nella struttura della dissertazione 4. pertinenza dei riferimenti bibliografici 5. qualità
lessicale, argomentativa e grafica-comunicativa.
La Commissione, riunitasi presso la sede dell’Istituto Nazionale di Urbanistica in Roma il 04 aprile
2008, ha stabilito unanime che i Premi e i Diplomi d’onore debbano essere assegnati come segue:
Premio Inu per tesi di dottorato:
Eleonora Giovene di Girasole, Periferie [?]. Una proposta integrata per la riqualificazione delle
periferie e la riduzione del disagio abitativo, Dottorato di ricerca, XVIII ciclo, “Metodi di valutazione
per la conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbano e ambientale”, Università degli
Studi di Napoli Federico II

Diploma d’onore Inu per tesi di dottorato:
Luca Barbarossa, Il porto e la città. Metodologie per la ridefinizione degli elementi costieri. Il caso
dei porti minori di Sicilia, Dottorato di ricerca, XIX ciclo, “Analisi, pianificazione e gestione integrate
del territorio”, Università degli Studi di Catania
Premio Inu per tesi di laurea magistrale:
Elisa Bertagnini e Michele Morbidoni, Il Cairo: la conservazione delle strutture urbane e sociali
tradizionali come risorsa per lo sviluppo, Università degli Studi di Firenze.
Diploma d’onore Inu per tesi di laurea magistrale:
Daniele Caffaro, Il recupero ambientale e paesaggistico nel comprensorio estrattivo della pietra di
Lucerna, Politecnico di Torino.
Nel seguito, vengono formulati i motivi dell’attribuzione dei Premi e Diplomi.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 4 aprile 2008.
Firmato:
prof. Giovanna Bianchi
prof. Claudia Mattogno
prof. Massimo Sargolini
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Premio Inu per tesi di dottorato:
Eleonora Giovene di Girasole, Periferie [?]. Una proposta integrata per la riqualificazione delle
periferie e la riduzione del disagio abitativo”, Dottorato di ricerca, XVIII ciclo, “Metodi di valutazione
per la conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbano e ambientale”, Università degli
Studi di Napoli Federico II
La tesi di Eleonora Giovene di Girasole approfondisce il concetto di periferia anche attraverso
un’analisi comparata di diverse esperienze europee e italiane. Essa delinea un percorso
metodologico in grado di supportare interventi di trasformazione programmata, e definisce
alcune Linee guida per un programma integrato di riqualificazione sostenibile.
La tesi risponde brillantemente ai criteri di valutazione stabiliti (fattori di originalità, nitidezza
degli obiettivi, coerenza dell'impianto metodologico, esaustività della trattazione, completezza dei
riferimenti disciplinari, pertinenza dei riferimenti bibliografici, qualità lessicale e argomentativa)
e si segnala in particolare:
• per la ricchezza delle argomentazioni e per la riformulazione del concetto di periferia da
problema a risorsa,
• per l'interesse dell'analisi comparativa, che risulta ben strutturata e attenta alle politiche
innovative che affrontano il disagio abitativo,
• per la rilevanza e l'attualità delle tematiche in cui vengono coniugate qualità urbana,
memoria storica e sensibilità ambientale.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 4 aprile 2008.
Firmato:
prof. Giovanna Bianchi
prof. Claudia Mattogno
prof. Massimo Sargolini
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Diploma d’onore Inu per tesi di dottorato:
Luca Barbarossa, Il porto e la città. Metodologie per la ridefinizione degli elementi costieri. Il caso
dei porti minori di Sicilia, Dottorato di ricerca, XIX ciclo, “Analisi, pianificazione e gestione integrate
del territorio”, Università degli Studi di Catania
La tesi di Luca Barbarossa affronta il tema delle trasformazioni delle aree costiere, soprattutto in
relazione ai mutati rapporti spaziali e funzionali tra infrastrutture portuali e sistemi urbani e
territoriali, al fine di individuare modalità di pianificazione più efficaci per il sistema dei porti
minori siciliani, quali componenti delle reti locali.
La tesi risponde pienamente ai criteri di valutazione stabiliti, segnalandosi in particolare:
• per la chiarezza delle argomentazioni e l’approccio interdisciplinare,
• per la pertinenza e l'esaustività dei riferimenti bibliografici,
• per la individuazione delle potenzialità insite in strategie alternative di intervento integrato
che considerano il porto come infrastruttura urbana.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 4 aprile 2008.
Firmato:
prof. Giovanna Bianchi
prof. Claudia Mattogno
prof. Massimo Sargolini
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Premio Inu per tesi di laurea magistrale:
Elisa Bertagnini e Michele Morbidoni, Il Cairo: la conservazione delle strutture urbane e sociali
tradizionali come risorsa per lo sviluppo, Università degli Studi di Firenze.
La tesi di Elisa Bertagnini e Michele Morbidoni ricostruisce la situazione dell’area metropolitana
del Cairo attraverso una ricca analisi cartografica e bibliografica, supportata da un accurato
studio di campo. Essa mette in luce i complessi rapporti fra le origini storico-tradizionali della
forma della città arabo-islamica e le attuali trasformazioni.
La tesi risponde brillantemente ai criteri di valutazione stabiliti (nitidezza degli obiettivi;
motivazioni nella scelta del tema; coerenza nella struttura della dissertazione; pertinenza dei
riferimenti bibliografici; qualità lessicale, argomentativa e grafico-comunicativa) facendo
emergere un interessante contributo:
• nell'affrontare le questioni della marginalità nei Paesi del sud del mondo
• nel dare rilievo al ruolo delle comunità di cittadini nella formazione e nella gestione degli
spazi suburbani.

Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 4 aprile 2008.
Firmato:
prof. Giovanna Bianchi
prof. Claudia Mattogno
prof. Massimo Sargolini
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Diploma d’onore Inu per tesi di laurea magistrale:
Daniele Caffaro, Il recupero ambientale e paesaggistico nel comprensorio estrattivo della Pietra di
Lucerna, Politecnico di Torino.
La tesi di Daniele Caffaro affronta il tema di un paesaggio compromesso dalle attività estrattive e
del suo recupero ambientale, comprendendo i caratteri sistematici e interdisciplinari che ne
sottendono il lavoro di interpretazione critica.
La tesi risponde pienamente ai criteri di valutazione stabiliti mettendo in evidenza, tra l'altro:
• le relazioni tra forme del territorio e processi, tra componenti (naturali e antropiche) e
relativi contesti,
• la struttura coerente tra operazioni conoscitive e intenzionalità progettuali.
Letto, confermato e sottoscritto in Roma il 4 aprile 2008.
Firmato:
prof. Giovanna Bianchi
prof. Claudia Mattogno
prof. Massimo Sargolini

