ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CENTRI STORICO-ARTISTICI
A.N.C.S.A.

COMUNE DI GUBBIO

PREMIO GUBBIO 2012
REGOLAMENTO DEL PREMIO
L’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (A.N.C.S.A.) ed il Comune di Gubbio,
bandiscono il “Premio Gubbio 2012”.
Il Premio intende promuovere un concreto avanzamento nelle modalità di intervento
sulla Città e sul Territorio Storico; esso è rivolto agli Enti Pubblici, agli Operatori
Privati e alle Università anche al fine di diffondere presso questi soggetti l’attenzione
alle pratiche generali sopra richiamate.
Nella valutazione degli elaborati sarà tenuta in particolare considerazione la capacità di
interpretare in modo efficace gli orientamenti culturali e operativi dell’A.N.C.S.A. sulla
conservazione attiva e la rigenerazione del patrimonio storico-culturale e del
paesaggio.
Tali orientamenti possono essere così esplicitati:
- appropriata progettazione, capace di integrare conservazione e innovazione, del riuso
fisico, sociale, culturale ed economico del patrimonio edilizio e territoriale esistente;
- integrazione efficace tra le previsioni urbanistiche e la progettazione architettonica;
- proposte di gestione economica e sociale degli interventi adeguate alla loro natura e
finalità.
Art. 1 - Il “Premio Gubbio 2012” è articolato nelle seguenti sezioni:
1 - Premio Nazionale;
aperto a Enti Pubblici e Operatori Privati promotori e/o esecutori di piani, politiche urbane ed
interventi attivati in Italia successivamente al 1° gennaio 2007.;
2 - Premio Europeo:
aperto a Enti Pubblici e Operatori Privati promotori e/o esecutori di piani, politiche urbane ed
interventi attivati in Paesi europei (ad eccezione dell’Italia) successivamente al 1° gennaio 2007.
3 - Premio Nazionale per Tesi di Laurea Magistrale o Quinquennale, Dottorato di Ricerca o altri
percorsi formativi Post-Laurea Magistrale.
aperta a coloro che abbiano conseguito il titolo successivamente al 1° gennaio 2009, con una
valutazione non inferiore a 105/110 (o equivalente) e che abbiano approfondito con contributi
innovativi e originali il tema, dell’intervento sulla Città e sul Territorio Storico in forma di progetto
oppure di ricerca analitica e/o teorica.
Art. 2 - I partecipanti al Premio Gubbio 2012 devono far pervenire la documentazione richiesta al
successivo articolo 3, secondo le modalità indicate all’articolo 4, al seguente indirizzo:

Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici
(A.N.C.S.A.)
Segreteria del “Premio Gubbio 2012” c/o Servizio Turistico Associato
Via della Repubblica, 15
06024 GUBBIO (Perugia) - ITALIA
Tutte le richieste di chiarimento e informazioni sul Premio potranno avvenire via e-mail al seguente
indirizzo: segreteriatecnica.ancsa@gmail.com
Art. 3 - Per partecipare al Premio Gubbio 2012 occorre inviare la seguente documentazione::
a) relazione illustrativa: dovrà essere di due cartelle in formato A4 e dovrà contenere al massimo
7500 battute (spazi inclusi). Della relazione dovrà essere consegnata una copia cartacea e le
versioni digitali in formato PDF e RTF;
b) tre tavole riassuntive in formato DIN/UNI A1 verticale (cm 84,1 x 59,4) con riportata al centro la
scritta “PREMIO GUBBIO 2012” (utilizzare carattere Arial 48 pt, margine superiore cm 1,5). Delle
tavole deve essere consegnata una copia in formato cartaceo ridotto DIN/UNI A3 (cm 29,7 x 42) e
la versione digitale in formato JPG e PDF a 300 DPI.
c) CD ROM o DVD contenente i formati digitali della relazione e delle tre tavole;
d) per i Premi Nazionale ed Europeo, la relazione e le tavole ridotte in formato A3 (in questo caso
sul retro), a garanzia di conformità, dovranno essere firmate dal legale rappresentante del
soggetto promotore, nonchè accompagnate da lettera che attesti:
 la rispondenza degli elaborati inviati con quelli originali;
 i nomi e gli indirizzi degli autori;
e) per il Premio per Tesi di Laurea Magistrale o Quinquennale, Dottorato di Ricerca o altri
percorsi formativi Post-Laurea Magistrale, gli elaborati dovranno essere accompagnati da una
lettera firmata dal Relatore, o dal Coordinatore del Collegio dei Docenti, il quale dovrà attestare:
 che la tesi risponde ai termini specificati nel Regolamento del Premio e che contiene proposte
originali e innovative delle quali dovrà segnalare la natura e l’importanza;
 i nomi e gli indirizzi degli autori.
Le relazioni e i testi compresi nelle tavole dovranno essere in lingua italiana.
Ai candidati al Premio Europeo è consentito l’eventuale uso della lingua inglese.
Elaborati aggiuntivi o difformi da quelli richiesti non saranno valutati.
I candidati vincitori e coloro che avranno ricevuto menzione, saranno contattati dal Coordinatore del
Premio Gubbio 2012 prima della data di premiazione e dovranno provvedere a stampare le tre tavole
su supporto rigido leggero (in formato A1 verticale) e a trasmetterle in tempo utile all’indirizzo indicato
all’articolo 2 del bando.
Art. 4 - La documentazione e gli elaborati di cui al precedente articolo 3 dovranno essere chiusi in
plico sigillato che dovrà riportare all’esterno :
 l’indirizzo e il numero telefonico del mittente;
 il Premio a cui si intende partecipare.
Il plico dovrà essere trasmesso all’indirizzo indicato al precedente articolo 2 attraverso servizio
postale, corriere o con recapito a mano, entro le ore 12 del giorno 30 marzo 2012.
In base all’ordine di arrivo, la Segreteria del Premio assegnerà ai plichi pervenuti un numero
progressivo che riporterà su un apposito registro-verbale, sul quale sarà specificato anche il numero
dei plichi e l’orario della loro consegna.
Art. 5 - Le Commissioni Giudicatrici saranno così composte:
1 - Premio Nazionale:
Esperti
Presidente e Vice Presidenti dell’A.N.C.S.A.
Leopoldo Freyrie
Segretario Tecnico dell’A.N.C.S.A
Cesare Macchi Cassia
Responsabile del Premio Gubbio
Adolfo Natalini
Membri del Consiglio Direttivo dell’A.N.C.S.A.
Franco Purini

Coordinatore del Comitato Scientifico A.N.C.S.A.

Salvatore Settis

2 - Premio Europeo:
Presidente e Vice Presidenti dell’A.N.C.S.A.
Segretario Tecnico dell’A.N.C.S.A.
Responsabile delle Relazioni Internazionali
Responsabile del Premio Gubbio
Coordinatore del Comitato Scientifico A.N.C.S.A.

Esperti
Joan Busquets (Spagna)
Nicolae Lascu (Romania)
Ariella Masboungi (Francia)
Yannis Tsionis (Grecia)

3 - Premio Tesi di Laurea, Dottorato di Ricerca o Scuola di Specializzazione:
Esperti
Presidente e Vice Presidenti dell’A.N.C.S.A.
Alessandra Capuano
Segretario Tecnico dell’A.N.C.S.A.
Alessandra Criconia
Responsabile del Premio Gubbio
Giulio Ernesti
Docenti Universitari membri del Consiglio Direttivo ANCSA Francesco Lo Piccolo
Coordinatore del Comitato Scientifico A.N.C.S.A.
Stefano Musso

Art. 6 - Le Commissioni Giudicatrici prenderanno in esame gli elaborati pervenuti, ed entro il 15
Giugno 2012, previa selezione delle proposte migliori, procederanno, con giudizio inappellabile, alla
scelta dei vincitori di ciascun Premio, indicando un massimo di altri tre candidati meritevoli di
menzione. Il “Premio Gubbio 2012” verrà assegnato, nell’ambito rispettivamente Europeo e Nazionale
alla proposta ritenuta migliore secondo le specificazioni del presente Regolamento e consisterà in una
“targa d’onore” da consegnare all’Ente promotore ed ai singoli componenti del gruppo di
progettazione. Per le altre proposte ritenute meritevoli di menzione, verrà consegnata una
“pergamena di merito”.
Nell’ambito del Premio riservato alle Università, la Commissione Giudicatrice potrà scegliere, come
vincitori, gli estensori fino a tre tesi di laurea e due tesi di Dottorato di ricerca, o altri percorsi formativi
Post-Laurea Magistrale.
Le Tesi di Laurea Magistrale o Quinquennale, Dottorato di Ricerca o altri percorsi formativi PostLaurea Magistrale vincitrici del “Premio Gubbio 2012” verranno pubblicate in versione digitale (con
codice ISBN) a cura dell’A.N.C.S.A. sul sito dell’Associazione; allo stesso modo verranno pubblicati gli
elaborati delle tesi di laurea premiate.
Ai candidati premiati e menzionati verrà consegnato una “pergamena di merito”.
Art. 7 - Le Commissioni Giudicatrici illustreranno in una relazione i motivi di scelta degli elaborati
premiati o ritenuti meritevoli di menzione, precisando quali siano stati, nelle tre sezioni del Premio, i
criteri generali di selezione e valutazione.
Una sintesi dei progetti premiati e di quelli giudicati meritevoli di menzione, insieme alle relazioni delle
Commissioni Giudicatrici, verrà pubblicata a cura dell’A.N.C.S.A..
In occasione della premiazione verrà organizzato a Gubbio un pubblico convegno con la
partecipazione della stampa specializzata e quotidiana. Contestualmente a tale convegno sarà
allestita una mostra dei progetti valutati.
Art. 8 - Gli elaborati presentati al “Premio Gubbio 2012” non verranno restituiti e saranno acquisiti
all’archivio dall’A.N.C.S.A. come documentazione sull’argomento.
L’A.N.C.S.A. si riserva inoltre il diritto di pubblicazione del materiale pervenuto.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni stabilite dal
presente Regolamento.
Gubbio, Novembre 2011.

