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ASSOCIAZIONE NAZIONALE degli URBANISTI e
dei PIANIFICATORI TERRITORIALI e AMBIENTALI

Premio “ASSURB”
per la Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale
Anno 2016 - SECONDA EDIZIONE
BANDO
Articolo n° 1 - Oggetto e obiettivi
1. L’Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali
(ASSURB) nell’ambito delle finalità del proprio Statuto favorisce e riconosce i progetti, gli
studi, i processi volti a tutelare, valorizzare e arricchire il paesaggio, l’ambiente e le strutture
insediative del territorio nazionale con particolare riferimento alla città, al sistema
paesaggistico-ambientale del territorio agricolo e del verde concepito come standard urbano
e/o territoriale.
2. Per l’anno 2016 il tema principale del concorso è “Pianificare la storia”, ovvero si intende
promuovere e tenere in considerazione quelle azioni di pianificazione che insistono sugli
“spazi storici”, ovvero i centri storici (ZTO A ed assimilabili), le relazioni fisico/funzionali con
tali centri/aree, i beni vincolati ex DL 42/2004 ed i loro contesti figurativi e/o fisico/funzionali,
nonché tutti gli ambiti presentanti oggettive valenze storico-testimoniali (come, ad esempio, i
contesti di archeologia industriale). Trattandosi di un bando interessante gli interventi di
pianificazione, non sono da ritenersi congrue le azioni di mero restauro/recupero, in cui
l’intervento di tipo edilizio sia prevalente sulle azioni di tipo urbanistico e territoriale. Va
inoltre, ai fini dell’ammissibilità, tenuta in considerazione la motivazione della scelta del tema,
ovvero valutare l’originalità e l’innovazione nell’approccio pianificatorio alla matrice storica
della città e del territorio, considerata come bene unico ed irripetibile, capace di connotare la
qualità di un insediamento urbano, pur rappresentandone elemento fragile, a rischio di
degrado e banalizzazione.
Articolo n° 2 - Istituzione del premio
1. Ai fini dell’articolo 1 l’ASSURB istituisce un Premio per la miglior Tesi di Laurea e Dottorato
prodotta

negli

ultimi

cinque

Anni

Accademici,

oltre

che

per

i

Piani/Progetti

e

Politiche/Programmi pubblici e/o privati. Il Premio “ASSURB”, seconda edizione 2016, è
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quindi articolato nelle seguenti categorie:
a)

premio per la miglior Tesi prodotta negli Anni Accademici 2009-2015,

b)

premio per il miglior Piano/Progetto o Politica/Programma;

2. I temi trattati nelle diverse categorie devono essere coerenti con gli obiettivi di cui all’art. 1
del bando. In particolare per le categorie “Piano/progetto” o “Politica/Programma” il tema
deve essere esclusivamente riconducibile al punto 2 dell’art. 1.
3. Per le Tesi di Laurea e di Dottorato il tema può essere qualsiasi.
4. I Piani/Progetti e “Politiche/Programmi” presentati dovranno essere stati almeno adottati (o
altro atto equivalente) dalle Amministrazioni competenti alla data della scadenza del bando.
5. Lo spazio di riferimento è quello riguardante il territorio nazionale.
6. Per le Tesi di Laurea e di Dottorato è sufficiente che le stesse siano discusse in uno degli
anni accademici previsti dal bando (art. 2 c. 1 let. a) del Bando); nel caso in cui la Tesi
venisse sostenuto dopo la scadenza del Bando ma entro l’ultima sessione utile, la stessa
sarà ammessa con riserva ed andrà prodotta cura dell’interessato dichiarazione sostitutiva di
avvenuta discussione con relativa votazione conseguita.
Articolo n° 3 - Partecipazione
1. La partecipazione è riservata esclusivamente ai soli laureati (professionisti e non) triennali e
quinquennali Vecchio Ordinamento (Urbanistica, Pianificazione Territoriale e Urbanistica,
Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale) e Nuovo Ordinamento (Classi 54S,
48LM, 7, 21L) presso le Università italiane ed europee.
2. Per la categoria Progetto/Piano e “Politica/Programma” l’Urbanista / Pianificatore deve aver
firmato in proprio o comunque essere capogruppo/coordinatore del team di Pianificazione.
3. La candidatura dovrà esclusivamente avere per tema la progettazione/pianificazione urbana
e/o territoriale e/o ambientale. Sono esclusi interventi prettamente architettonici o che
abbiano prevalente rilevanza architettonica e che non qualifichino in modo sostanziale lo
spazio urbano o territoriale. La decisione su tale tema rimane ad esclusivo giudizio
insindacabile della Giuria.
4. I componenti del CNU possono partecipare al bando, ma i lavori presentati non saranno
oggetto della selezione di merito.
5. Ciascun candidato può partecipare, con un solo lavoro, a tutte le Categorie, salvo
l’adempimento di quanto previsto agli artt. 2 e 4 cc. 2, 3 e 4 del Bando.
6. Per le Tesi di Laurea, i Piani/Progetti, e “Politiche/Programmi” redatti col contributo di più
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soggetti è ammessa la partecipazione di gruppo a condizione che:
a)

sia versata per ciascun partecipante la quota di iscrizione al premio;

b)

siano compilati e consegnati tanti modelli A e D quanti sono i partecipanti.

c)

Fatto salvo quanto previsto alle lett. a) e b) la spedizione dei materiali può avvenire in
unica soluzione.

Articolo n° 4 - Candidature e modalità di partecipazione
1. Le candidature per la selezione devono essere inviate entro sabato 30 aprile 2016 alla
Segreteria del Premio ASSURB presso lo Studio Rallo via S. Camuffo 57 30174 MestreVenezia esclusivamente via e.mail premio@urbanisti.it secondo le modalità di seguito
descritte. Non saranno accettate proposte inviate con altre modalità.
2. Per le Tesi di Laurea (art. 2, comma 1, lett. a)):
a)

Modello A debitamente compilato in ogni sua parte;

b)

Breve presentazione del candidato (max 500 battute) in formato .doc compresa
eventuale fototessera in formato .jpeg;

c)

Tesi ed eventuali elaborati in formato .pdf;

d)

Elaborato in formato .pdf formato A0 (risoluzione massima 300 dpi) redatto sulla
base del layout (modello B);

e)

Elaborato in formato .pdf formato A4 (risoluzione massima 300 dpi) redatto sulla
base del layout (modello C);

f)

Versamento quota di iscrizione di € 30,00. Col versamento della quota vi sarà
l’automatica iscrizione ad ASSURB per l’anno 2016. Per gli iscritti ad ASSURB per
l’anno 2016, la partecipazione è gratuita;

g)

Modello D – modulo censimento laureati in urbanistica.

3. Per i Piani/Progetti e Politica/Programma (art. 2, comma 1, lett. b))
a)

Modello A debitamente compilato in ogni sua parte;

b)

Breve presentazione del candidato (max 500 battute) in formato .doc compresa
eventuale fototessera in formato .jpeg;

c)

Elaborato in formato .pdf formato relativi al Piano/progetto politica/programma;

d)

Elaborato in formato .pdf formato A0 (risoluzione massima 300 dpi) redatto sulla
base del layout (modello B);

e)

Elaborato in formato .pdf formato A4 (risoluzione massima 300 dpi) redatto sulla
base del layout (modello C);
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Versamento quota di iscrizione di € 50,00. Col versamento della quota vi sarà
l’automatica iscrizione ad ASSURB per l’anno 2016. Per gli iscritti ad ASSURB per
l’anno 2016, ed in regola con le ultime due annualità (2014 e 2015) la partecipazione
è gratuita.

g)

Modello D – modulo censimento laureati in urbanistica.

4. Sarà facoltà della Segreteria del Premio richiedere ulteriore copia degli elaborati più
rappresentativi per eventuale pubblicazione o mostra dei progetti.
5. Tutti i materiali non saranno restituiti poiché entreranno a far parte dell’archivio del Premio
ASSURB e potranno essere inseriti, in toto o parzialmente, nel sito dell’ASSURB e/o di
urbExpo, e in tutte le altre attività svolte da ASSURB, a discrezione della stessa.
6. In caso di versamento erroneo, rinuncia e/o esclusione dal Bando le quote di iscrizione non
saranno restituite.
Articolo n° 5 - Criteri per l’assegnazione del premio
1. La Giuria, che assume anche il ruolo di Comitato scientifico esaminatore, valuterà la
documentazione presentata in base ai seguenti criteri:
a)

Interesse e rilevanza delle elaborazioni in rapporto agli obiettivi del premio (art. 1 del
bando);

b)

Valutazione del miglioramento atteso a livello urbano, territoriale e/o ambientale
conseguito o conseguibile attraverso l’attuazione del piano e instaurazione di best
practices;

c)

Qualità della rappresentazione e della comunicazione.

2. La Giuria sarà composta esclusivamente da laureati in urbanistica o pianificazione territoriale
e urbanistica o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale e nelle Classi di cui all’art.
3 c. 1.
3. Oltre ai premi la Giuria potrà conferire motivate menzioni speciali, ma comunque non
pubblicherà alcuna graduatoria di merito.

