
Il premio è stato istituito dalla Sezione di Gorizia di Italia Nostra, d’intesa con la famiglia Chinese, il dipartimento di 
ingegneria civile e architettura dell’Università degli Studi di Udine e il dipartimento di ingegneria civile e architettura 
dell’Università degli Studi di Trieste, con il duplice scopo di ricordare degnamente il professionista, a lungo suo 
Presidente, e  di  avvicinare  e  incoraggiare i giovani laureati che  hanno scelto come argomento delle loro tesi dei 
temi che all’architetto Mario Chinese stavano particolarmente a cuore, cioè lo studio, la valorizzazione, la tutela e 
conservazione, il restauro del patrimonio architettonico, artistico e paesaggistico della Provincia di Gorizia.

La pubblicazione per un totale complessivo di circa 160 pagine, è strutturata in diversi capitoli dedicati alle tesi premiate, 
corredata sia da immagini d’archivio per lo più inedite che da rielaborazioni grafiche dei progetti di laurea. Una sezione 
è dedicata ad una biografia dell’architetto Mario Chinese e a un ricordo della sua attività professionale e culturale.

La presentazione della pubblicazione si svolgerà presumibilmente entro novembre 2014 in occasione dell’anniversario 
della scomparsa dell’amato presidente della Sezione di Gorizia di Italia Nostra architetto Mario Chinese.

La Commissione giudicatrice del premio ha scelto all’unanimità di assegnare 
tre premi ex aequo alle tesi di:
- Silvia Grion di San Lorenzo Isontino
  tesi intitolata Tra Aquileia e Grado. Sguardi su un “paesaggio lento”
  discussa nell’anno accademico 2011-2012; 

- Alessandra Monorchio, di Gradisca d’Isonzo
  tesi intitolata Storia e restauro di un castello: il caso di Gradisca d’Isonzo 
  discussa nell’anno accademico 2009-2010;

- Federica Montano di Monfalcone 
  tesi intitolata Progetto di riuso per l’ex Torcitura di Sagrado 
  discussa nell’anno accademico 2010-2011.

e di segnalare le tesi di:
- Alessandro Morgera di Fogliano Redipuglia
  tesi intitolata Roberto Narducci e la monumentalizzazione delle stazioni 
ferroviarie. I casi di Venezia Santa Lucia, Redipuglia e Roma Ostiense 1934-1938 

  discussa nell’anno accademico 2005-2006;

- Michela Spangher di Gorizia
  tesi intitolata Stripware. Un museo all’aperto per Monfalcone
  discussa nell’anno accademico 2011-2012;

- Francesco Babich di Monfalcone
  tesi intitolata Recupero di Palazzo studeniz a Gorizia: 

aspetti fisici, funzionali ed economici
  discussa nell’anno accademico 2010-2011.
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