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Alle partecipanti al Concorso 

 

COMMISSIONE “DONNE E PROFESSIONE” 

OGGETTO: MESSINA FUTURA, UNA CITTA’ IN ROSA. Un contributo delle donne architetto per Messina. 

Concorso di Idee. 

Prescrizioni operative per la partecipazione al Concorso. 

 

 In ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso avente ad oggetto  “MESSINA FUTURA, UNA CITTA’ IN ROSA. 

Un contributo delle donne architetto per Messina. Concorso di Idee”, di cui a prot. Ordine Architetti e PPC della 

provincia di Messina, n. 702/2017 del 4.04.2017, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ordine in pari data e tuttora ivi 

presente nello spazio della Commissione “Donne e Professione”, si comunicano, di seguito, le ulteriori prescrizioni 

relative alle modalità operative per la compilazione e la presentazione degli elaborati.  

 Prescrizioni per gli elaborati 

 Gli elaborati consisteranno in un minimo di n. 1 tavola fino ad un massimo di n. 4 tavole di formato A0 (mill. 

841 x 1.189) che verranno presentate a stampa, in n. 1 esemplare per ciascuna tavola, e, contestualmente, sotto forma di 

file autocad (dwg), e pdf, su supporto magnetico che sarà contenuto in plico chiuso e rigido, controfirmato dalla 

concorrente singola o solo dalla capogruppo per conto dell’intero raggruppamento.  

 Qualora gli elaborati non siano prodotti tramite autocad, oltre alla tavola, sarà consegnato il relativo file che 

riproduce l’elaborato in formato jpg e in formato pdf, su supporto magnetico, come sopra.  

 Per quanto attiene al supporto cartaceo, potrà essere utilizzato qualsiasi tipo di carta, di qualsiasi spessore, 

grana, trama, colore.  

 Come da Avviso, ciascuna concorrente potrà utilizzare i mezzi rappresentativi che preferisce, integrando i 

grafici con appunti scritti, etc. etc., al fine di rendere più chiara e compiuta la propria proposta e “Vision”. 

 Le tavole saranno firmate da tutti i componenti del gruppo che vi avranno lavorato o che avranno dato 

comunque il loro contributo alla specifica tavola. Pertanto ogni componente del gruppo firmerà solo gli elaborati ai 

quali ha direttamente partecipato. Le tavole saranno consegnate arrotolate, in apposito supporto  rigido, chiuso e 

controfirmato dalla concorrente singola o solo dalla capogruppo per conto dell’intero raggruppamento. 

 Prescrizioni per la consegna 

 La consegna degli elaborati, come da Avviso, è prevista per il giorno lunedì 22 maggio 2017, secondo gli orari 

di apertura della Segreteria dell’Ordine. 

 La stessa sarà considerata completa allorquando comprenderà sia gli elaborati a stampa che i corrispondenti  

elaborati su supporto magnetico.  

 Gli elaborati verranno accompagnati da nota di trasmissione (in doppia copia di cui una è la minuta che verrà 

restituita), indicante gli elaborati in consegna. E’ prevista la eventuale integrazione successiva degli elaborati, purché 

sempre nei termini previsti del 22 maggio 2017, con le medesime modalità e con la specifica “integrazione di 

precedente consegna” da evidenziare nella nota di trasmissione. 

 La segreteria rilascerà apposita ricevuta apponendo un timbro sulla minuta della nota di trasmissione, dopo 

aver verificato la leggibilità e corrispondenza dei file con gli stampati, e la corrispondenza tra quanto indicato nella nota 

di trasmissione e quanto effettivamente trasmesso . 

 Per qualsiasi dubbio o chiarimento, ci si potrà rivolgere al consigliere Arch. Caterina Sartori, responsabile della 

Commissione “Donne e Professione”, che per l’occasione svolge funzione di responsabile del procedimento.  

 

F.to         F.to 
Il Consigliere                                    Il Presidente 
Arch. Caterina Sartori      Arch. Giovanni Lazzari 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa   Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93   ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 
 


