
BORSE DI STUDIO E PREMI "L. VAGNETTI" 

1982 Giordano GASPERONI 
1983 S. PARISI, G. TRISCHITTA, G. VICARI 
1984 Paolo RIZZOLI 

S. INNOCENTI, D. MAGNANO, V. TOLU 
Paola SIMONI 

1985 G. CANNIA, G. D'ALEO, I. ZIMMATORE 
Michela CIGOLA 
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B orsn di studio UID 1982 A GIORDANO GASPERONI 

Si attesta che l'U.I.D11 Unione Italiana per il Disegno, ha conferito la Borsa/dì studio 
intitolata al Prof. LuigiVagnetti., all'Architetto 
Giordano GASPERONI 
per la ncerca: ARSENALE PONTIFICIO A PORTA PORTESE IN ROMA. 

I 

B orsn di studio LUIGI VAGNETTI 1983 A S. PARISI, G. TRISCHITTA, G. VICARI 

BQ_RSA DI STUDIO "LUIGI VAGNETTI" per il rilievo architettonico 

A Silvana PARISI, Gabriella TRISCHITTA, Giovanni VICARI per aver espresso, con 
particolare sensibilità grafica, lo stretto rapporto esistente fra l'architettura spontanea 
ed il contesto dell'ambiente, nell 'abitato di Forza d'Agro. 

Premio LUIGI VAGNETTI 1984 A PAOLO RIZZOLI 

PREMIO "LUIGI VAGNETTI" 1984 PER LA TEORIA E TECNICA DELLA RAPPRE
SENTAZIONE 

II premio "Luigi Vagnetti" 1984 viene assegnato a PAOLO RIZZOLI, autore della tesi 
di laurea "Elementi per uno studio semiotico del disegno di architettura", per una ori
ginale, accurata e approfondita analisi storica sulle origini e sugli sviluppi del dise
gno di architettura, considerato nei vari aspetti espressivi e intenzionali, e per aver 
proposto un primo esempio di metodo di studio, e l'immagine di un nuovo rappor
to tra disegno e storia. 
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Premio LUIGI VAGNETTI 1984 A S. INNOCENTI, D. MAGNANO, V. TOLU 

PREMIO "LUIGI VAGNETTI" 1984 PER IL RILIEVO ARCHITETTONICO 

II premio "Luigi Vagnetti" 1984 viene assegnato a SERENO INNOCENTI, DOMENI
CO MAGNANO, VITTORIO TOLU, autori della tesi di laurea su "Centro di recupe
ro sociale e terapeutico per tossicodipendenti nell'area di S. Pantaleo in Val Bisagno", 
per aver ricercato, attraverso il rilievo ed il progetto, la dimensione spirituale e lo spa
zio ambientale, in cui i membri di una comunità terapeutica possano ritrovare le loro 
qualità umane e ricostruire la propria personalità. 

Borsa di studio LUIGI VAGNETTI 1984 A PAOLA SIMONI 

DICHIARAZIONE 

II Dott. Arch. PAOLA SIMONI ha partecipato nell'anno 1984 al concorso per l'asse
gnazione della borsa di studio "Luigi Vagnetti" di Rilievo architettonico e Teoria e tec
nica della rappresentazione con un lavoro dal titolo: "Rilevamento e analisi storica di 
Porta Portese e del suo intorno urbano in Roma". 
Per la serietà dello studio, l'impegno della ricerca, la ricchezza della documentazione 
e per la precisione dei grafici, l'Arch. PAOLA SIMONI ha meritato una menzione spe
ciale. 

Premio LUIGI VAGNETTI 1985 A G. CANNIA, G. D' ALEO, I. ZIMMATORE 

PREMIO "LUIGI VAGNETTI" 1985 

II premio "Luigi Vagnetti" 1985 viene assegnato a GIOVANNI CANNIA, GIOVANNI 
D'ALEO e IDA ZIMMATORE, autori della tesi di laurea "II sistema delle masserie 
nella vai di Noto" per aver espresso con notevole sensibilità grafica i profondi signi
ficati dell'architettura spontanea, riuscendo a controllare l'unità dell'insieme senza 
perdere di vista l'analisi costruttiva e il dettaglio architettonico. 
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Premio LUIGI VAGNETTI 1985 A MICHELA CIGOLA 
~~~~~~~~~ 

PREMIO "LUIGI VAGNETTI" 1985 

II premio "Luigi Vagnetti" 1985 viene assegnato a MICHELA CIGOLA, autrice della 
tesi di specializzazione in Studio e Restauro dei Monumenti dal titolo "La basilica di 
S. Crisogono in Roma", per l'accurata analisi storico-critica sulle origini e sulle rico
struzioni e trasformazioni della basilica, analisi arricchita dall'attenta disamina dei 
documenti d'archivio, che le hanno consentito di individuare inediti elementi delle 
successive fasi di sviluppo e di precisare il processo evolutivo. 

68 




