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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 Universitaria
1 – Il Premio Nazionale per Tesi di Laurea Magistrale o Quinquennale, Dottorato di Ricerca o altri
percorsi formativi Post-Laurea Magistrale è aperto a coloro che abbiano conseguito il titolo
successivamente al 1° gennaio 2015 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, sul territorio storico
e sul paesaggio in forma di progetto oppure di ricerca analitica e/o teorica.
2 – I candidati sono chiamati ad inviare a partire dal 3 settembre 2018, ed entro e non oltre le ore 12.00
del 7 settembre 2018, i seguenti materiali:
a) Book A4, orizzontale o verticale contenente:
- abstract: redatto in circa 1000 caratteri che conterrà una sintetica motivazione della scelta dell’argomento e
degli ambiti disciplinari interessati, corredato da un'immagine manifesto;
- testo scritto con adeguato corredo iconografico completo delle necessarie didascalie ed eventualmente
accompagnato da ulteriori elaborazioni grafiche originali; immagini, schemi grafici, disegni e testi;
- riduzione delle eventuali tavole di tesi.
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 Book A4 in formato PDF
- File di testo dell'abstract in formato RTF
- Immagine manifesto in formato JPG (300dpi, dimensione minima 20cm)
- Domanda di partecipazione in formato PDF
- Copia del documento d'identità in formato PDF
Tutti i file andranno salvati in una cartella compressa e nominata con il titolo del capogruppo.

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.
Per ulteriori domande e informazioni, scrivere a premiogubbio@ancsa.org
3 – La giuria, 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, si riunisce nel mese
di settembre 2018 e dopo 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
delle tesi premiate o ritenuti meritevoli di menzione, precisando quali siano stati, i criteri generali di selezione

e valutazione.

4 - I candidati vincitori della Sezione Universitaria e coloro che avranno ricevuto menzione saranno
contattati dal Responsabile del Premio Gubbio subito dopo la conclusione dei lavori della commissione
giudicatric e 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. La
cerimonia è accompagnata da una mostra dei progetti vincitori.
5 – Il premio Gubbio 2018 verrà assegnato, nell'ambito universitario, alla proposta ritenuta migliore e
consisterà in una "attestato di merito" e nella pubblicazione della tesi in versione digitale (con codice ISBN) a
cura dell'ANCSA sul sito dell'associazione.

