
PREMIO GUBBIO 2015 
REGOLAMENTO DEL PREMIO 

L’Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (ANCSA) e il Comune di Gubbio bandiscono il “Premio Gubbio 2015”. 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 Universi-
tà, anche al fine di diffondere l’attenzione alle pratiche connesse alla missione storica dell’ANCSA. In questa prospettiva, nella valutazione degli elabo-
rati sarà tenuta in particolare considerazione la capacità di interpretare in modo appropriato ed efficace gli orientamenti culturali e operativi dell’ANCSA 
sulla conservazione attiva e la rigenerazione del patrimonio storico-culturale delle città e del paesaggio, e in particolare:
- una progettazione appropriata, capace di integrare conservazione e innovazione nell’ambito del riuso fisico, sociale, culturale ed economico del pa-
trimonio edilizio e territoriale esistente; 
- un’integrazione efficace tra le previsioni urbanistiche e la progettazione architettonica; 
- una gestione economica e sociale degli interventi atta ad assicurare l’efficacia ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale.

Art. 1_ Il “Premio Gubbio 2015” è articolato nelle seguenti sezioni: 
1 - Premio Nazionale: aperto a enti pubblici e operatori privati promotori e/o esecutori di interventi realizzati, e/o di piani e programmi attivati in Italia 
(approvati, adottati, o legittimati con provvedimenti analoghi), successivamente al 1° gennaio 2010; 
2 - Premio Europeo: aperto a enti pubblici e operatori privati promotori e/o esecutori di interventi realizzati e di piani e programmi attivati in Paesi eu-
ropei (ad eccezione dell’Italia, approvati, adottati, o legittimati con provvedimenti analoghi), successivamente al 1°gennaio 2010. 
3 - Premio Nazionale per Tesi di Laurea Magistrale o Quinquennale, Dottorato di Ricerca o altri percorsi formativi Post-Laurea Magistrale:aperto a coloro 
che abbiano conseguito il titolo successivamente al 1° gennaio 2010, e che abbiano approfondito con contributi innovativi e originali il tema dell’inter-
vento sulla città, sul territorio storico e sul paesaggio in forma di progetto oppure di ricerca analitica e/o teorica. 

Art. 2_ I partecipanti al Premio Gubbio 2015 devono far pervenire la documentazione richiesta al successivo articolo 3, secondo le modalità indicate 
all’articolo 4, in un plico che porti in evidenza la seguente dicitura: Associazione Nazionale Centri Storico-Artistici (A.N.C.S.A.) - Premio Gubbio 2015.
Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Comune di Bergamo, Ufficio Protocollo, Piazza Matteotti, n. 3, 24121 BERGAMO. 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 2015 occorre inviare, con le modalità e i tempi di seguito indicati, la seguente documentazione:
1) relazione illustrativa in versione cartacea: dovrà essere di due cartelle in formato A4 e dovrà contenere al massimo 7500 battute (spazi inclusi); 
2 )tre tavole illustrative della soluzione progettuale in versione cartacea, in formato ridotto DIN/UNI A2 verticale (cm 42 x 59,4) da redigersi sulla base 
dello schema grafico che verrà pubblicato nel sito dell’ANCSA (www.ancsa.org);
3) CD ROM o DVD contenente i formati digitali della relazione (in PDF e RTF), e delle tre tavole JPG e PDF a 300 DPI, redatte per essere stampate in 
formato A0. 
Per i Premi Nazionale ed Europeo, la relazione e le tavole in formato A2, a garanzia di conformità, dovranno essere firmate sul retro dal legale rappre-
sentante del soggetto promotore, nonchè accompagnate da lettera a firma del medesimo soggetto promotore che attesti:  la rispondenza degli elaborati 
inviati con quelli originali; i nomi e gli indirizzi degli autori.
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 con i nomi e gli indirizzi degli autori, da loro firmata, che specifichi la rispondenza della tesi ai termini specificati 
nel Regolamento del Premio, e le modalità attraverso le quali avanza proposte originali e innovative. Le relazioni e i testi compresi nelle tavole dovranno 
essere in lingua italiana. 
Per i candidati al Premio Europeo è ammesso l’uso della lingua inglese. Elaborati aggiuntivi o difformi da quelli richiesti non saranno valutati. 

Art. 4_ I candidati vincitori del Premio Nazionale e del Premio Europeo e coloro che avranno ricevuto menzione saranno contattati dal Coordinatore del 
Premio Gubbio 2015 subito dopo la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici di cui al seguente articolo 6, e dovranno provvedere a stampare 
le tre tavole su supporto rigido leggero forex da 3 mm plastificato satinato (in formato A0 verticale) e a trasmetterle all’indirizzo indicato all’articolo 2 
del bando entro il giorno.

Art. 5_ La documentazione e gli elaborati di cui al precedente articolo 3 dovranno essere chiusi in un plico sigillato che dovrà riportare all’esterno, oltre 
a quanto indicato all’articolo 2:  l’indirizzo e il numero telefonico del mittente; il Premio a cui si intende partecipare. 
Il plico dovrà essere trasmesso all’indirizzo precedentemente indicato attraverso servizio postale, corriere o con recapito a mano, e dovrà pervenire 
entro e non oltre il 27 febbraio 2015. 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. 6_ Gli elaborati verranno giudicati da tre Commissioni Giudicatrici, composte da: Presidente e Vice Presidenti deIl’ANCSA, Segretario Tecnico 
dell’ANCSA, Responsabile del Premio Gubbio, Coordinatore del Comitato Scientifico ANCSA, affiancati da esperti esterni rispettivamente per il Premio 
Nazionale (Francesco Erbani, Leopoldo Freyrie, Carlo Gasparrini, Franco Purini, Salvatore Settis), per il Premio Europeo (Christine Fontaine, Andreas 
Kipar, Nicolae Lascu, Pedro Marin Cots), e per il Premio Tesi e Dottorati (Francesco Lo Piccolo, Stefano Musso, Pisana Posocco, Guido Zucconi). Alle 
commissioni per il Premio Nazionale e per il Premio Tesi e Dottorati parteciperanno altresì i membri del Consiglio Direttivo dell’ANCSA.

Art. 7_ Le Commissioni Giudicatrici prenderanno in esame gli elaborati pervenuti, ed entro il 31 marzo 2015, 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 2015” 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 e ai singoli componenti del gruppo di progettazione. 
Per le proposte ritenute meritevoli di menzione, verrà consegnata una “pergamena di merito”. La Commissione si riserva di segnalare altre proposte, 
oltre a quelle meritevoli di menzione. Le Tesi di Laurea Magistrale o Quinquennale, Dottorato di Ricerca o altri percorsi formativi Post-Laurea Magistrale 
vincitrici del “Premio Gubbio 2015” verranno pubblicate in versione digitale (con codice ISBN) a cura dell’ANCSA sul sito dell’Associazione; allo stesso 
modo verranno pubblicati gli elaborati delle tesi di laurea premiate. 

Art. 8_ Le Commissioni Giudicatrici illustreranno in una relazione i motivi di scelta degli elaborati premiati o ritenuti meritevoli di menzione, precisan-
do quali siano stati, nelle tre sezioni del Premio, i criteri generali di selezione e valutazione. I lavori premiati e quelli giudicati meritevoli di menzione, 
insieme alle relazioni delle Commissioni Giudicatrici, verranno pubblicati a cura dell’ANCSA nel catalogo ufficiale della Mostra e nel sito dell’Associa-
zione. I progetti saranno oggetto di una Mostra, che verrà ospitata nel 2015 a Bergamo (fra i mesi di giugno e luglio), che farà parte del circuito delle 
manifestazioni dell’EXPO 2015 cui l’ANCSA partecipa. Una sezione di tale mostra sarà dedicata all’esposizione retrospettiva dei progetti vincitori del 
Premio Gubbio nelle passate edizioni.Nell’autunno del 2015 verrà organizzato a Gubbio un convegno nazionale, con la partecipazione della stampa 
specializzata, e verrà riproposta, in tutto o in parte, la mostra già ospitata a Bergamo nei mesi precedenti.

Art. 9_ Gli elaborati presentati al “Premio Gubbio 2015” non verranno restituiti e saranno acquisiti all’archivio dall’ANCSA come documentazione 
sull’argomento. L’ANCSA si riserva inoltre il diritto di pubblicazione del materiale pervenuto. La partecipazione al Premio implica l’accettazione incon-
dizionata di tutte le condizioni stabilite dal presente Regolamento. 

_______________________________________________________________________________________________________     Gubbio Luglio 2014              
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