
 
 

 

I vincitori del concorso “Premio per Tesi di Laurea” anno accademico 2008/2009: 

 

Dott.ssa Valentina Balestri 

Laurea in Ingegneria edile – Architettura 

Tesi: L’area dei Vecchi Macelli tra recupero e innovazione. Progetto di riqualificazione e 

miglioramento delle prestazioni energetiche 

Motivazione: 

“Dopo aver analizzato il territorio e il processo storico-iconografico della zona è stata studiata 

una soluzione che consentisse, mediante una destinazione a ”Science Center” per la città, un 

inserimento del complesso stesso in un più ampio progetto voluto dall’Amministrazione Comunale. 

Infatti la zona d’intervento si colloca in posizione intermedia tra il progettato accesso turistico alla 

città nella piazza d’armi e il complesso che sorgerà nella zona ex Santa Chiara. Sia nella 

progettazione dei nuovi edifici che nella riqualificazione di quelli esistenti è stato preso in 

considerazione l’aspetto energetico volto al contenimento dei consumi e all’impiego di energie 

alternative”. 

 

Dott.ssa Claudia Canigiani 

Laurea in Progettazione e Pianificazione delle Aree verdi e del Paesaggio 

Tesi: Progetto di sistemazione paesaggistica del molo nord del Porto turistico di Marina di Pisa 

Motivazione: 

“La tesi rappresenta uno studio completo e molto interessante di sistemazione paesaggistica del 

molo nord del porto turistico di Marina di Pisa. Il lavoro fornisce un quadro analitico del 

territorio, dell’ambiente e della storia urbanistica relativi al progetto del porto turistico. La parte 

progettuale di sistemazione paesaggistica propone interventi originali ed innovativi, che 

comprendono l’uso del verde pensile e di specifici vegetali particolarmente adatti all’ambiente 

mediterraneo”. 

 

Dott.ssa Silvia Malacarne 

Laurea in Management e Controllo 

Tesi: Auxilium Vitae Volterra Spa e controllo di gestione: un’esperienza in itinere 

Motivazione: 

“Il lavoro di tesi svolto dalla dottoressa Malacarne nasce a seguito di un’esperienza di stage 

effettuata nell’ambito del Dipartimento Contabilità e Controllo di Gestione dell’azienda sanitaria 

“Auxilium Vitae Volterra Spa”. Con grande rigore metodologico, il lavoro esamina costi e ricavi 

legati alla gestione della struttura sanitaria considerata, mettendo in evidenza come in questo caso 

specifico i servizi erogati ai pazienti rappresentano un esempio da imitare di buon uso del denaro 

pubblico in un settore in altri casi assai bistrattato”. 

 

 


