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VERBALE E CRITERI DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE  
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE TARGHE D’ARGENTO UID  “GASPARE DE FIORE” 

 
La Commissione istituita dell’UID dal CTS ai fini del giudizio di merito per la premiazione delle Tesi di 
Dottorato prodotte nel c.a. e composta dai Professori Marco Bini, Franco Cervellini e Michela Cigola
riferisce in via preliminare di avere esaminato 10 Tesi e di non aver potuto accoglierne, con rincrescimento, 
altre 2 perché pervenute alla Commissione stessa oltre i termini prefissati. 
 
La Commissione ritiene altresì di dover comunicare in premessa di aver liberamente convenuto tra i suoi 
membri di avere prescelto come criterio preferenziale di merito quello di privilegiare quelle ricerche, 
originali e rigorose, che avessero maggiormente orientato il proprio svolgimento al raggiungimento di 
obiettivi documentati da prodotti concepiti e realizzati nelle forme iconiche peculiari sia della tradizione sia 
dei più innovativi sviluppi ed estensioni della nostra disciplina, conformemente al significato più genuino 
della missione culturale della nostra associazione, come declarato nel suo Statuto. 
 
Un criterio - è bene precisarlo -  quindi non sancito in base ad un’astratta pregiudiziale, ma maturato per 
convinzione unanime attraverso l’approfondimento comparativo delle Tesi e del tutto indipendente dalla 
diversità delle stesse - sia che esse consistessero in approfondimenti o rivisitazioni teorico-critiche di sezioni 
del corpus disciplinare, sia che esse si esplicitassero in costruzioni metodologiche con le quali affrontare 
razionalmente le varie tematiche disciplinari, sia infine che si offrissero come sperimentazioni applicative 
delle stesse. Criterio infine altrettanto assolutamente svincolato dalla provenienza delle Tesi stesse, ossia 
dalla Scuola Nazionale o da altre scuole multidisciplinari. 
 

Tutto ciò premesso 
 

La Commissione ha giudicato meritevoli della Targa Uid 2013 tre Tesi diverse per scelta tematica, ma che, 
ex-post, si sono rivelate sorprendentemente tutte molto intonate al TEMA del nostro Convegno di Matera. 
In particolare: 
 
La Commissione unanimemente propone al Presidente di conferire la targa UID 2013 alla Tesi di Dottorato: 
Metodologie di lettura critica per la riqualificazione dell’immagine urbana: il caso studio di 
Monterotondo della dott.sa Valeria Ciampà 
per avere Ella, con tale elaborazione, innovativamente recuperato da un superficiale abbandono all’oblio e 
diffusamente sperimentato una antica e cospicua metodica di analisi della configurazione di un centro 
urbano - ovvero dell’immagine strutturata della sua consistenza fisica. Il centro è quello di Monterotondo, 
che pur se di scala minore, è paradigmaticamente significativo dei molti consimili insediati nel nostro paese. 
La commissione ha ritenuto caratteri significativamente innovativi di tale recupero la stretta continuità 
concettuale e la serrata consequenzialità operativa tra l’indagine documentaria dei fenomeni e la lettura 
delle criticità che quegli stessi fenomeni, opportunamente censiti e parametricamente classificati possono 
appalesare. 
Una tesi, quindi percorsa e, coraggiosamente condotta, sul filo rischioso della linea di crinale tra 
“oggettività” del rilievo - laddove della sostenibilità relativa di tale termine l’autrice offre, reiteratamente e 
con consapevolezza intellettuale, l’unica prova a sua disposizione, ovvero,quella della più rigorosa 
documentabilità e vericabilità di ciò che osserva e rappresenta – e la soggettività 
dell’interpretazione/rappresentazione che è ovviamente discutibile, ma non arbitraria se aperta e 
manifesta nei criteri che la sostengono ed è comunque sempre giudicabile. 
Attraverso una robusta strutturazione in tre fasi di sviluppo compiute e definite, ma strettamente 
interrelate, e giovandosi con perizia di un uso sperimentale di strumenti di rappresentazione digitale la Tesi 
della dott.sa Ciampà si dispiega così in un continuum rappresentativo di intero e parti, di viste fotografiche 
di repertorio e originali abaci di classificazione morfologica, di cartografie storiche e modelli navigabili di 
comparti edilizi, e  secondo un’apparecchiatura di connessioni costanti e reversibili fino a divenire un unico 
disegno/modello di Monterotondo, analitico e critico insieme, come ogni disegno sempre è, dalla verità del 
quale non dovrebbe prescindere qualsiasi responsabile trasformazione di quella o di analoghe realtà 
 



La Commissione unanimemente propone al Presidente di conferire la targa UID 2013 alla Tesi di Dottorato: 
Documentazione e conoscenza di complessi architettonici stratificati: rilievo integrato e rappresentazione 
della Casa dei Cavalieri di Rodi al Foro di Augusto della dott.sa 
Gaia Lisa Tacchi 
per avere Ella, con tale elaborazione, sperimentato una esemplare metodologia di conoscenza e 
documentazione di un sistema architettonico di grande complessità per caratteri morfologici e densità 
stratigrafica. 
La commissione ha ritenuto, infatti, che con la sua Tesi attraverso rigorose metodiche integrate di 
rilevamento ed efficaci modellazioni rappresentative, la dott.sa Tacchi abbia messo a disposizione 
dell’intera comunità degli studiosi un contributo peculiare che non si offre a corredo e neppure solo a 
validazione di ipotesi prettamente storiografiche di stratificazione delle molteplici trasformazioni di quel 
complesso manufatto, ma che quelle stesse ipotesi, correggendole, integrandole ed aggiornandole 
letteralmente riformula in una nuova forma, specifica del nostro sapere, quella rappresentativa 
metricamente e geometricamente strutturata, strutturalmente più possente per ogni aspirazione di 
conoscenza universalmente intellegibile, ed costantemente suscettibile di rigorose verifiche di congruità. 
In sintesi un documento,o meglio una serie di documenti, dal nostro punto di vista da ora imprescindibili 
per ogni altrui approfondimento sullo stesso o analogo sistema. 
 
 
 
La Commissione unanimemente propone al Presidente di conferire la targa UID 2013 alla Tesi di Dottorato: 
Epifanie della Visione del Dott Angelo Triggianese 
per avere Egli, con tale elaborazione, offerto alla Comunità degli studiosi un saggio eccellente della 
straordinaria capacità illusiva del Disegno. 
Laddove il suddetto qualificativo deve essere correttamente inteso in una duplice feconda accezione 
culturale: una prima - esplicitamente al centro della riflessione e della trattazione dell’autore – che rimanda 
al fascinoso e misterioso magico apparire di un disegno su un foglio appena tracciato, non solo per re-
velare alla conoscenza umana i dati visibili della realtà, ma anche, se non soprattutto, per con-fondere, 
ovvero fondere insieme quegli stessi dati e quella stessa realtà a beneficio della nostra coscienza anche fino 
al limite dell’inganno, in un continuo rinvio di sensazioni oscillanti tra il vedere, l’intravedere, lo stravedere; 
una seconda - secondo l’interpretazione della Commissione ben presente negli elaborati anamorfici 
disegnati per la Tesi e anche nelle performance artistiche cui l’autore ha partecipato come attività 
sostanziali di sviluppo della stessa – che rimanda al significato etimologico della parola illusione, da in-
ludere, entrare in gioco. 
Una tesi, quindi, che ha voluto rinverdire e riattualizzare per la contemporaneità un antico gioco sapiente 
del disegno: l’anamorfosi, di cui, dapprima, sono state ordinatamente studiate da Triggianese le 
motivazioni filosofico-estetiche, poi analizzate disciplinatamente le “regole” tecniche, impervie nella loro 
essenza geometrico-proiettiva, ma altrettanto cariche di suggestioni, poi osservate alcune esemplificazioni 
artistiche, 
poi ancora a quel gioco il nostro autore si è concesso individualmente e collettivamente – modalità 
entrambi indispensabili per ricavarne emozione - per trarre infine dall’insieme del suo svolgimento grande 
divertimento, certamente, ma anche lucida consapevolezza di concetti, faticosa esperienza di avvenimenti, 
matura maestria di gesti,  qualitàora offerte generosamente alla disposizione di chiunque voglia sapere. 
 
 
La Commissione, inoltre unanimemente propone al Presidente di conferire 3 menzioni d’onore UID 2013 
alle seguenti 3 Tesi di Dottorato che si collocano nel loro insieme nella solida tradizione manualistica della 
nostra disciplina 
 
 
Nella prima Dalle Superfici alle Strutture Discrete il dott. Jorge Enrique Botero Riveros 
fornisce prima un pregevole contributo di rivisitazione dei riferimenti storici e dei presupposti teorici, 
matematico-geometrici, di quelle forme spaziali assai complesse generate da molteplici tipi di superfici che 
tanto hanno affascinato molti dei protagonisti dell’architettura e dell’ingegneria della modernità e che oggi 



suscitano ancora maggiore interesse e attrazione anche in virtù delle centuplicate potenzialità tecnologiche 
del loro concepimento e della loro esecuzione costruttiva.  
Di tutti  vari tipi di tali forme fino ad oggi sperimentate l’autore fornisce un’ottima e  utilissima 
classificazione indicando per mezzo di modelli originali, efficaci per semplicità e chiarezza, similitudini e 
differenze. 
Infine inoltrandosi sul terreno emergente della computational geometry problematizza la sua Tesi lungo la 
via delle possibilità del passaggio concettuale e rappresentativo dalle Superfici alle Strutture Discrete, 
disaminando strumentazioni grafiche e algoritmiche in uso e in esperimento ed indicando come possibili 
nuove estensioni disciplinari una gamma di ricerche possibili . 
 
 
Nella seconda: Sperimentazione di sistemi di structure from motion per la restituzione di apparati 
decorativi il dott. Filippo Sicuranza  
fornisce un contributo specialisticamente originale su una tematica che sembra interessare molto ai giovani 
ricercatori: la fotomodellazione digitale, collocata però nel contesto dei suoi presupposti proiettivi e 
fotogrammetrici. 
La nota di merito che la Commissione ha voluto attribuire a tale elaborazione sta proprio in ciò: nell’avere 
avuto l’autore la capacità di ricondurre la proprie analisi e puntuali disamine tecniche dei sempre più diffusi 
applicativi “automatici” – ad es. i così celebrati SMF -  a quello che resta il giusto quadro teorico di 
riferimento. 
In certo modo l’acquisizione meritoria di tale Tesi sta nella presa di coscienza - a parere della Commissione 
ormai sempre più necessaria per tutti - della necessità di una “critica dell’automaticità” d’uso delle 
tecnicalità di molte delle più recenti strumentazioni digitali. 
Niente di default qualcuno si augurava qualche anno fa paventando in modo lungimirante i rischi allora 
incombenti, e che oggi si manifestano costantemente nel nostro lavoro. Meglio allora un fai da te, come  in 
questo caso si è cercato di sperimentare con la stesura di più script.. 
Infine la Commissione segnala la pregevolezza di alcuni casi-studio di questa Tesi ed in particolare quello 
degli apparati decorativi e scultorei del monumento a Giulio II in Ascoli che ne sintetizzano 
emblematicamente le qualità. 
 
 
Della terza infine: Fotogrammetria e Fotomodellazione nel Rilievo dell’Architettura” - del dott. Antonio 
Lio 
la commissione segnala, molto sinteticamente - per dire di essa in modo corrispondente ad uno dei suoi 
maggiori pregi – l’efficacia e l’attenzione con cui le materie enunciate nel titolo vengono teoricamente e 
applicativamente rivisitate con un buon corredo di esemplificazioni e di sperimentazioni laboratoriali. 
La tesi è dunque quasi un compendio di indubbio valore divulgativo per i neofiti - e non solo - riguardo a 
materie e problemi nient’affatto semplici e solo presuntamente di automatizzabile risoluzione, come 
superficialmente qualcuno spera e confida.  
Ma non certamente l’autore che dimostra di aver sempre presente che, proprio nel rilievo dell’architettura, 
ogni strumento per essere partecipe del fine deve essere sostenuto dal senso critico di ragione e 
interpretazione. 
 
 
 
La Commissione, infine propone che, per le particolari qualità espositivo-comunicative della sua 
elaborazione, il Presidente conceda alla Dott.sa Valeria Ciampà il patrocinio dell’UID per la sua 
partecipazione al Convegno UID Matera 2013. 
 
 
La Commissione termina i suoi lavori il 19.10.2013 e redige il presente verbale il 25.10.2013 
 
 
La Commissione: 
Prof. Marco BINI, Prof. Franco CERVELLINI, Prof. Michela CIGOLA 


