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1. Il Premio  

 

 

 

 

Obiettivo 

Il Premio Gubbio viene assegnato ogni tre anni dall'Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici con l'intento 

di promuovere un concreto avanzamento nelle modalità di intervento sulla città e sul territorio storico. Il premio, 

rivolto ai progettisti, agli enti pubblici promotori, agli operatori privati e agli studenti, ha come fine quello di 

diffondere l'attenzione alle pratiche connesse alla missione storica dell'associazione, sia a livello nazionale con 

la Sezione Italiana e una Sezione Universitaria, sia a livello internazionale con la Sezione Europea e la 

Sezione Latinoamericana e Caribe.  

 

Contesto 

L’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (ANCSA) è stata fondata da Giovanni Astengo nel 1960-61 

a Gubbio allo scopo di promuovere studi, ricerche e progetti per la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione 

delle città e dei territori di interesse storico, attraverso strategie di riuso e riqualificazione dei manufatti e 

dell'ambiente. Tra i suoi iscritti l'associazione ha avuto esponenti della storia dell'architettura italiana come 

Giuseppe Samonà, Piero Bottoni, Luigi Carlo Daneri, Giancarlo De Carlo  e Giulio Carlo Argan, che ne fu anche 

presidente.  

Il Premio Gubbio viene istituito dall’ANCSA nel 1990, in occasione del trentesimo anniversario della sua 

fondazione, e si struttura in una Sezione Nazionale che ha segnalato, in questi decenni di vita, esperienze di 

grande significato urbanistico, architettonico e culturale, e in una Sezione Universitaria, alla quale concorrono 

tesi di laurea e tesi di dottorato; per poter ampliare il dibattito culturale e disciplinare, che fino ad allora era 

rimasto ristretto al solo ambito nazionale, dal 1993 a queste sezioni se ne è affiancata una terza, la Sezione 

Europea, aperta alla partecipazione di città europee. Nel 2009 apre la Sezione Latinoamericana e Caribe, che 

possiede uno statuto, un'organizzazione e una struttura indipendente ma che conserva i valori dell'associazione 

italiana nel promuovere il patrimonio storico culturale nei territori e nelle città dell'America centrale e meridionale.  

 



 

2. Come funziona la Sezione Nazionale 

 

1 – Un gruppo di esperti selezionati nell'ambito della critica e della ricerca architettonica e urbanistica italiana è 

chiamato a nominare progettisti, enti pubblici e operatori privati (promotori e/o esecutori) che hanno realizzato 

progetti, programmi e piani di riuso per la valorizzazione e il recupero del patrimonio architettonico e 

ambientale in città e in territori di interesse storico. Saranno ugualmente accettate eventuali autocandidature 

espresse in prima persona dagli stessi progettisti, enti pubblici e operatori privati (promotori e/o esecutori). I 

progetti segnalati dovranno essere stati realizzati o attivati in Italia successivamente al 1° gennaio 2015.  

La selezione dei lavori non ha limitazioni di scala ma ha come comune denominatore il contributo di tali progetti 

al dibattito sul recupero del patrimonio esistente e alla rigenerazione delle città e dei territori storici attraverso 

strategie, forme e modalità innovative.  

2 – I candidati nominati dagli esperti sono chiamati ad inviare il materiale richiesto a partire dal 3 settembre 

2018, ed entro e non oltre le ore 12.00 del 7 settembre 2018.  

3 – La giuria, indipendente dagli esperti selezionati, è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti 

deIl'ANCSA, dal Segretario Tecnico dell'ANCSA, dal Responsabile del Premio Gubbio, dai Membri del Consiglio 

Direttivo dell'ANCSA, dal Coordinatore del Comitato Scientifico dell’ANCSA, e da membri esterni 

all'associazione, tra i quali per la Sezione Nazionale Leopoldo Freyrie, Marco Navarra e Carlo Olmo. La giuria si 

riunisce nel mese di settembre 2018 e, in seguito ad un'attenta valutazione dei materiali pervenuti, decreta il 

progetto vincitore, indicando un massimo di altri tre candidati meritevoli di menzione.  

La giuria illustrerà in una relazione i motivi di scelta degli elaborati premiati o ritenuti meritevoli di menzione, 

precisando quali siano stati i criteri generali di selezione e valutazione.  

4 – I candidati vincitori della Sezione Nazionale e coloro che avranno ricevuto menzione saranno contattati dal 

Responsabile del Premio Gubbio subito dopo la conclusione dei lavori della commissione giudicatrice e saranno 

invitati ad inviare i materiali per la mostra organizzata in occasione della cerimonia di premiazione, seguendo le 

indicazioni grafiche degli organizzatori del concorso, entro il 30 ottobre 2018.  

Gli elaborati inviati dovranno essere liberi da copyright per consentire ad ANCSA di diffondere i risultati del 

concorso attraverso pubblicazioni e mostre, e verranno inseriti dall'associazione all'interno del suo archivio 

storico.  

5 – La cerimonia di premiazione, organizzata nella città di Gubbio nel mese di dicembre 2018, riunisce tutti i 

partecipanti al concorso: i promotori del concorso, i membri della giuria, i vincitori del premio e gli esperti che ne 

hanno fornito segnalazione. Nel corso della cerimonia i vincitori avranno l'occasione di illustrare i progetti 

attraverso una presentazione pubblica e di esporli all'interno di una mostra.  

 

6 – Il Premio. Il Premio Gubbio 2018 verrà assegnato, nell'ambito Nazionale, alla proposta ritenuta migliore e 



 

consisterà in una targa d'onore, consegnata dal Presidente della Giuria al gruppo di progettazione o all'ente 

promotore. Per i progetti menzionati verrà consegnata una pergamena di merito.  

7 – La promozione del progetto vincitore e dei progetti menzionati e segnalati si svolgerà nel corso di tutto il 

triennio successivo al concorso, attraverso la pubblicazione dei risultati sul sito dell'associazione e all’interno 

della sua collana editoriale (Ancsa Documenti), l'organizzazione di convegni e mostre, la comunicazione agli 

organi di stampa specializzati, la redazione di articoli e pubblicazioni. Il Premio Gubbio è un tassello importante 

della missione di ANCSA, che ha tra i suoi obiettivi la promozione degli interventi di recupero e valorizzazione 

culturale del patrimonio architettonico e ambientale in città e territori di interesse storico, sia a livello nazionale 

che internazionale.  

 

3. Procedura di autocandidatura 
 
L’autocandidatura alla Sezione Nazionale del Premio Gubbio 2018 è aperta a progettisti, enti pubblici e operatori 
privati (promotori e/o esecutori), che abbiano realizzato o attivato in Italia un progetto pertinente con la tematica 
del premio, successivamente al 1° gennaio 2015.  
Un progetto è da ritenersi candidabile al Premio Gubbio 2018 se contribuisce al dibattito sul recupero del 
patrimonio esistente e alla rigenerazione delle città e dei territori storici attraverso strategie, forme e modalità 
innovative. Non esistono limitazioni di scala. 
La procedura di autocandidatura comprende i seguenti due passaggi: 

1) Comunicazione dell’autocandidatura ad ANCSA (inviando una mail a premiogubbio@ancsa.org), entro il 9 

luglio 2018.  

2) Consegna dei materiali elencati di seguito ad ANCSA. I materiali devono essere inviati a partire dal 3 

settembre 2018, ed entro e non oltre le ore 12.00 del 7 settembre 2018.  

Materiali richiesti: 

a) Album A3 orizzontale di massimo 30 facciate contenente:  

- una relazione illustrativa in italiano e/o inglese di massimo 7500 battute (spazi inclusi) per ciascuna lingua.  

- immagini, schemi grafici, disegni e testi di accompagnamento alle immagini in lingua italiana e/o inglese.  

b) Domanda di partecipazione scaricabile dal sito www.ancsa.org nella sezione “Premio Gubbio 2018”, 

compilata in tutte le sue parti e corredata da una copia del documento d'identità.  

I materiali dovranno essere inviati premiogubbio@ancsa.org attraverso un wetransfer, così suddiviso: 

- File dell'intero Album A3 in formato PDF a 300 DPI  

- File dell'intero Album A3 in formato PDF a bassa risoluzione  

- File di testo della relazione illustrativa in formato RTF  

- Domanda di partecipazione in formato PDF  

- Copia del documento d'identità in formato PDF 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Tutti i file andranno salvati in una cartella compressa, intitolata con il nome del capogruppo.  

Gli elaborati inviati dovranno essere liberi da copyright, per consentire ad ANCSA di diffondere i risultati del 

concorso attraverso pubblicazioni e mostre. Verranno inoltre inseriti dall'associazione all'interno del suo archivio 

storico.  

Per ulteriori domande e informazioni, scrivere a premiogubbio@ancsa.org 
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