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Oggetto: ANNULLAMENTO BANDO PRESENTATO NEL DICEMBRE 2018. 

               PUBBLICAZIONE NUOVO BANDO 2018 

 

Si comunica che il bando della 4° edizione Premio Carlo Pucci ha subito variazioni nei seguenti 

articoli: 

 

art. 4.4 “Parte B progettuale”, comma 2 

 
       n. 3 tavole : 

nome file :  
tavola-1.pdf ,   
tavola-2.pdf ,   
tavola-3.pdf ,  
in formato pdf con l'asse maggiore disposto in orizzontale rappresentative dell'intero 
progetto. Le tre tavole UNI A0, liberamente composte, dovranno garantire chiara leggibilità. 
Verificare preliminarmente che : 
-la qualità della definizione grafica sia tale da garantire la possibilità di ottenere delle 
immagini di dettaglio (zoom) idonee per l'esame accurato del progetto ; 
-la scala di rappresentazione utilizzata nel file sia effettivamente 1:100 ; 
-l'elaborato non risulti ruotato rispetto all'esatto orientamento di visualizzazione. 

 

Così sostituito: 

n. 3 tavole: 
nome file:  
tavola-1.pdf; 
tavola-2.pdf; 
tavola-3.pdf, 
Queste tavole, in formato .pdf,  con il lato di maggiori dimensioni possibilmente disposto in 
orizzontale, debbono contenere una sintesi rappresentativa dell'intero progetto. Il loro formato sarà 
"UNI A0" e verranno liberamente composte, consentendone comunque una chiara leggibilità. 
Tali elaborati saranno caratterizzati da: 
- una qualità della definizione grafica (non inferiore a 200 dpi) così da garantire la possibilità di 
ottenere delle immagini di dettaglio (zoom) idonee per l'esame accurato del progetto ; 
- un corretto orientamento di visualizzazione, evitando che l'immagine  risulti ruotata. 

 

 

Art. 8 punto 2 “Membri” 

 
Membri : 
-due docenti universitari del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze ; 
-un consigliere indicato dall'Ordine degli Architetti di Lucca ;  
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-un membro indicato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici della Provincia di Lucca e Massa Carrara. 
 
 
 

Così sostituito: 

 
Membri : 
-due docenti universitari del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze ; 
-un consigliere indicato dall'Ordine degli Architetti di Lucca ;  
-un membro indicato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici 
ed Etnoantropologici della Provincia di Lucca e Massa Carrara. 
-un membro indicato dall’Associazione “Premio Carlo Pucci”. 
 
Si fa presente che, durante lo svolgimento dei lavori della Commissione, in caso di votazione con 
esito paritario, il voto del Presidente della Commissione avrà valore doppio. 
 
Pertanto il presente bando annulla e sostituisce quello precedentemente pubblicato 
 
Si prega darne massima condivisione. 
Ringraziando, distinti saluti. 
 
Associazione Culturale “Premio Carlo Pucci” 

 

 


