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“  Premio internazionale Pietro Nobile ” 
 

Con il patrocinio di: 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino  -  Commissariato del Governo nella Regione FVG   

Consolato Generale di Svizzera a Milano  -  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Comune di Trieste - Provincia di Trieste 

 

BANDO DI CONCORSO 2014 
REGOLAMENTO 
  Art. 1) - Il concorso si propone di onorare la memoria di uno dei grandi personaggi europei della prima 
metà dell'800, Pietro Nobile (Campestro nel Ticino 1776 - Vienna 1854), figlio di emigranti svizzeri a 
Trieste, fu  archeologo, architetto, restauratore, teorico, docente, studiò nella stessa città, a Roma e a Vienna. 
L'architetto svolse la sua attività a Trieste, a Vienna e nelle città dell'Impero, fu Consigliere nell'I. R. 
Consiglio delle Fabbriche e per trent'anni diresse la Scuola di Architettura dell'Accademia delle Belle Arti 
denominata Die erste Schule des Reichs. In essa si formarono gli architetti dell'Eclettismo austriaco che 
operarono nel Ring di Vienna e nelle vaste terre dell' Impero asburgico. 
 
  Art. 2) - Il “ Premio internazionale Pietro Nobile” con cadenza biennale viene assegnato a due giovani che 
abbiano conseguito la laurea nell’Università di Trieste o in una università della Svizzera con una tesi in 
lingua italiana, originale e inedita, di orientamento storico, scientifico, letterario o artistico, su una 
personalità della Quinta Svizzera (svizzeri residenti all’estero) vissuta a Trieste, distintasi, tra il XVIII e il 
XX secolo, in ambito scientifico, economico, sociale, artistico, architettonico, imprenditoriale o filantropico. 
 
  Art. 3) - Nell'anno 2014 saranno conferiti due premi di € 3000,00 ciascuno messi a disposizione dalla 
Fondazione del Centenario della Banca Svizzera Italiana e dal Comune di Capriasca in Ticino.  
 
  Art. 4) - Sono membri di diritto della Commissione oltre al Presidente del Circolo svizzero di Trieste, il 
Presidente della Società di Minerva di Trieste - l'1.01.1810 Nobile vi tenne il discorso inaugurale - Gino 
Pavan (studioso di Nobile) e il Direttore del Castello di Miramare Rossella Fabiani (studiosa di Nobile). 
 
  Art. 5) - Le tesi in formato PDF sono da inviare in allegato tramite posta elettronica al Dr. Giuseppe Reina 
entro e non oltre il 15 settembre del 2014 giuseppe.reina@libero.it, presidente del Circolo svizzero di Trieste 
completi delle generalità, del numero di codice fiscale e dell’indirizzo del concorrente.  

 
  Art. 6) - La cerimonia della consegna ai vincitori del “Premio internazionale Pietro Nobile” verrà 
effettuata  a Trieste nel Castello di Miramare, gentilmente concessa dalla Soprintendenza per i Beni Storici 
Artistici e Etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia -  tra il 20 e la fine del mese di ottobre del 2014. 
 
  Art. 7) - Previ accordi della Commissione con la direzione della rivista, i lavori premiati potranno essere 
totalmente o in parte pubblicati sull’“Archeografo triestino”, dal 1829 rivista di Storia, Scienze, Lettere ed 
Arte. 
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