
1° PREMIO REGIONALE DI ARCHITETTURA 

IN/ARCH Umbria – ANCE Umbria 

 

 Art. 1 – Oggetto del premio 

L’Istituto Nazionale di Architettura Sezione Umbra (IN/ARCH Umbria) e l’Associazione Nazionale Costruttori 

Edili della regione Umbria (ANCE Umbria), bandiscono la Ia edizione del Premio Regionale di Architettura 

IN/ARCH – ANCE Umbria. 

L’obiettivo dei Premi è promuovere, con il coinvolgimento di una vasta gamma di interessi culturali, civili, 

professionali ed imprenditoriali, il valore dell’opera costruita intesa come esito di un processo completo e 

complesso che vede la partecipazione di soggetti diversi: dal committente agli imprenditori, ai produttori di 

componenti fino ai progettisti. 

Questo approccio risulta di particolare attualità oggi che le trasformazioni del territorio, in tutte le loro forme, 

tendono ad essere sempre più il risultato di un processo articolato che vede la partecipazione di molteplici 

soggetti di natura diversa. 

 

 Art. 2 – Promotori 

Promuovono i Premi: 

l’Istituto Nazionale di Architettura Sezione IN/ARCH Umbria; 

l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ANCE Umbria. 

 

 Art. 3 – Tipologia dei premi 

L’iniziativa è articolata in quattro tipologie di Premi e per ogni tipologia potranno essere premiati i tre soggetti 

che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento: progettisti e/o studi di progettazione, imprese 

esecutrici, committenti. 

A ciascuna tipologia giudicata verrà assegnato un premio quale esemplare esito di un processo edilizio 

integrale. 

 

1- PREMIO PER UN INTERVENTO DI NUOVA COSTRUZIONE. 

Il premio sarà assegnato ad un intervento, di nuova costruzione, realizzato in Umbria durante l’arco 

temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2013. 

 

2- PREMIO “ARCHITETTI ITALIANI NEL MONDO” PER UN INTERVENTO PROGETTATO DA UN 

PROGETTISTA ITALIANO E REALIZZATO IN UN PAESE ESTERO. 

Il premio potrà essere assegnato ad interventi (singolo edificio o complesso di edifici) sia di nuova 

costruzione che di riqualificazione che siano localizzati in un paese estero, europeo o extraeuropeo, 

terminati durante l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2013 e progettati da 

professionisti italiani (anche facenti parte di studi professionali o società di ingegneria). 

 



3- PREMIO PER UN INTERVENTO REALIZZATO IN UMBRIA E PROGETTATO DA UN PROGETTISTA 

STRANIERO. 

Il premio potrà essere assegnato ad interventi (singolo edificio o complesso di edifici) sia di nuova 

costruzione che di riqualificazione che siano localizzati in Umbria, eseguiti da un’impresa di costruzioni 

italiana e progettati da progettisti stranieri, europei o extraeuropei (anche facenti parte di studi 

professionali o società di ingegneria). 

Gli interventi devono essere terminati durante l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 

dicembre 2013. 

 

4- PREMIO PER UN INTERVENTO PROGETTATO DA UN GIOVANE PROGETTISTA. 

Il premio è assegnato a tre interventi realizzati, siano essi di nuova costruzione o di riqualificazione 

edilizia/urbana, in Umbria durante l’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2008 ed il 31 dicembre 

2013. 

Gli interventi devono essere progettati e firmati da progettisti (anche facenti parte di studi professionali o 

società di ingegneria) che, al momento della data di ultimazione dell’opera stessa, risultino avere età 

pari o inferiore a quarant’anni. 

In caso di associazione di professionisti, nessuno dei professionisti del gruppo deve avere superato i 

quarant’anni di età. 

 

 Art. 4 – Natura dei premi 

I premi consistono in targa ed attestato che recano la stampigliatura “Premio Regionale IN/ARCH Umbria– 

ANCE Umbria 2014 per…………………..”, (con l’indicazione del tipo di Premio conferito). Per tutte le opere 

di architettura premiate sarà consegnata anche una targa speciale da collocare sull’edificio con 

l’indicazione del premio ricevuto. 

 

 Art. 5 – Candidature 

Le candidature possono essere proposte alla Giuria dai progettisti, dalle imprese esecutrici e dai 

committenti. 

Le proposte potranno essere inviate via posta o consegnate a mano all’indirizzo: Segreteria Centrale ANCE 

Umbria, Via Palermo 80/A, 06100 Perugia.  

I progetti dovranno pervenire su N° 2 supporti rigidi (forex) dello spessore di 0,5 cm e di dimensioni 

100x70 cm con orientamento verticale e banda verticale, larga 5 cm, collocata a destra del pannello 

riportante nome del progetto, committente, progettista ed impresa esecutrice. 

Le tavole dovranno essere liberamente composte da un numero minimo di 4 disegni e 6 immagini 

fotografiche e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno 2014. 

Le tavole dovranno inoltre essere consegnate su supporto digitale. 

Il materiale consegnato resterà di proprietà di IN/ARCH Umbria. 

 

 Art. 6 – Giuria 

La Giuria incaricata di assegnare i Premi e composta da: 

1. Il Presidente IN/ARCH Umbria o suo delegato; 



2. Il Presidente ANCE Umbria o suo delegato; 

3. Un Docente Universitario di rilievo nazionale; 

4. Un imprenditore nominato dal Consiglio Direttivo IN/ARCH Umbria;  

5. Un giovane imprenditore nominato dal Consiglio Direttivo IN/ARCH Umbria; 

6. Una personalità del mondo della cultura nominata dal Consiglio Direttivo IN/ARCH Umbria; 

7. Un giovane progettista (iscritto ad uno degli albi della Regione Umbria da meno di 5 anni) nominato dal 

Consiglio Direttivo IN/ARCH Umbria. 

Il giudizio della Giuria è inappellabile.  

I lavori della Giuria sono segreti e si tengono secondo il calendario stabilito dall’Ente banditore. Al termine 

dei lavori la Giuria redige uno o più verbali. Il verbale deve contenere una breve illustrazione sui criteri di 

valutazione assunti, sulla metodologia seguita per i lavori, l’elenco delle candidature esaminate e la 

valutazione di ogni concorrente.  

La Giuria è supportata da un Segretario, nominato in accordo da IN/ARCH e ANCE, che partecipa ai lavori 

della Giuria senza diritto di voto e redige i verbali. 

 

 Art. 7 – Esclusioni 

Non possono essere candidati ai Premi: i membri della Giuria, il suo Segretario, i componenti della 

Segreteria tecnica, i componenti del Consiglio Direttivo IN/ARCH Umbria, ne i congiunti di tutti i predetti sino 

al terzo grado di parentela. 

 

 Art. 8 – Conferimento dei premi 

I premi saranno conferiti nel corso di una manifestazione pubblica, in data da definirsi, alla quale sarà data la 

massima risonanza su tutti i mezzi di comunicazione.  

Sarà altresì organizzata una mostra di tutti i progetti inviati. 

 

 Art. 9 – Segreteria tecnica dei premi 

La segreteria tecnica dei Premi e nominata dal Consiglio Direttivo IN/ARCH UMBRIA, e svolgerà funzioni 

prettamente organizzative. 

Eventuali richieste di chiarimento devono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo della segreteria 

IN/ARCH presso: inarchumbria@libero.it 

 

• Art. 10 – Conferimento dei premi 

I Premi saranno conferiti nel corso di una manifestazione pubblica per la quale sarà data la massima 

risonanza attraverso tutti i mezzi di comunicazione. 

I progetti premiati saranno sul sito IN/ARCH UMBRIA e sul sito nazionale IN/ARCH. 


