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Art 1. Premessa
Il Concorso ha per oggetto l’esame di tesi di laurea attinenti tematiche strettamente
connesse alle specifiche caratteristiche di parchi e giardini nelle Dimore Storiche
Italiane, per la loro conservazione, gestione e valorizzazione.
Le proposte presentate dai candidati saranno sottoposte ad una Commissione - le
cui attribuzioni sono qui appresso determinate - per l’aggiudicazione del 1° e del 2°
Premio e delle Menzioni Speciali.
Art 2. Destinatari
Al presente Concorso, promosso da AVPL – Associazione delle Ville e dei Palazzi
Lucchesi con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori della Provincia di Lucca, sono ammessi a partecipare:






candidati laureati nelle seguenti classi di Laurea Magistrale (e nelle
equivalenti classi di Laurea Specialistica e del Vecchio Ordinamento): LM-4
Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, LMR/02 Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali, LM-3 Architettura del Paesaggio, LM-10
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, LM-11 Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali, LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline
Umanistiche, LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale,
LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici, LM-75 Scienze e
Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio, LM-76 Scienze Economiche per
l’Ambiente e la Cultura, LM-84 Scienze Storiche, LM-89 Storia dell’Arte;
specializzati nelle relative scuole di Architettura del Paesaggio, Idraulica,
Restauro, Agraria;
dottori di ricerca che abbiano svolto tesi a carattere interdisciplinare, ovvero
approfondendo la conoscenza del sistema architettonico, idraulico,
vegetale con finalità di restauro, gestione e valorizzazione.

I laureati/specializzati/dottori di ricerca devono avere svolto la tesi negli anni
2009/2010 e 2010/2011.
Art 3. Modalità di partecipazione
Il materiale dovrà pervenire:


in busta chiusa a mezzo posta raccomandata A.R. indirizzata a:
AVPL – Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi
CP 36 - 55018 Segromigno in Monte (Lu)



Posta elettronica certificata dell’Ordine Architetti PPC di Lucca
architettilucca@pec.aruba.it

La busta deve recare la dicitura: Premio “Ville Lucchesi - Marino Salom 2011”
I candidati dovranno inviare i seguenti documenti:





Domanda di partecipazione in carta libera (scaricabile sul sito AVPL)
Certificato di Laurea
Copia della tesi di laurea e delle eventuali tavole grafiche allegate
Breve sinossi (max. 2 pagine con abstract) del lavoro presentato
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Curriculum vitae accademico
Dichiarazione liberatoria mediante la quale il candidato autorizza la visione e
la consultazione dello studio e di quant’altro inviato, da parte di terzi
(scaricabile sul sito AVPL)

Quanto inviato potrà essere restituito all’interessato previa Sua richiesta scritta, con
spese postali a Suo carico, inviata entro e non oltre 2 mesi dalla pubblicazione dei
risultati del Premio.
Art 4. Scadenza
Le domande di partecipazione, con i relativi elaborati, dovranno pervenire entro il
giorno 15 Settembre 2011 alle ore 18.00.
Art 5. Commissione per l’assegnazione dei Premi
La Commissione è formata da 5 membri effettivi:






Presidente della Commissione (Presidente AVPL)
Rappresentante AVPL
Docente Facoltà di Architettura/Politecnico
Docente universitario
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Lucca

Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile.
La Commissione dovrà concludere i lavori entro il giorno 22 Settembre 2011.
Valutata la qualità scientifica dei lavori presentati, la Commissione potrà assegnare i
Premi come qui di seguito specificato.
Art 6. Elementi di valutazione
Si terrà prevalentemente conto di quanto riferibile a:








capacità storico critica nell'interpretazione del processo costruttivo del
giardino
rispetto del patrimonio artistico, storico, culturale ed estetico
qualità del progetto di conservazione e di restauro
impatto ambientale e percettivo col paesaggio
livello di riqualificazione del territorio
tutela dell’habitat (flora e fauna)
impatto economico e ricadute occupazionali

Art 7. Valore dei Premi
Il valore dei premi, indicato al lordo delle ritenute, è di:
Euro 1.500,00
Euro 500,00
Menzione

per il 1° classificato
per il 2° classificato
per il 3° classificato

Segnalazioni su Internet per il 4°, 5° e 6° classificato.
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Art 8. Esiti del Concorso e Premiazione
La graduatoria sarà pubblicata sul sito ufficiale AVPL (www.villeepalazzilucchesi.it) a
partire dal giorno 24 settembre 2011. La Premiazione avverrà Sabato 15 Ottobre 2011
presso una Villa o Palazzo associato dell’AVPL.
Art 9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso la
banca dati di AVPL – Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi per le finalità di
gestione del concorso.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei
titoli di ammissione. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il
diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
La partecipazione al Premio implica la conoscenza e la totale accettazione del
presente Bando.
Art 10. Disposizioni finali
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria
AVPL all’indirizzo e-mail: segreteria@villeepalazzilucchesi.it.
Il presente bando, nonché il modello di domanda di partecipazione al concorso e
la dichiarazione liberatoria sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito
dell’Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi all’indirizzo internet
www.villeepalazzilucchesi.it.

Associazione delle Ville e dei Palazzi Lucchesi
Il Presidente
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