ACCADEMIA ADRIANEA di ARCHITETTURA e ARCHEOLOGIA ONLUS

OGGETTO
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Con riferimento alla consegna degli elaborati, come da Art.10 del bando, informiamo i
partecipanti di quanto segue:

-

È cambiato l’idirizzo di consegna postale delle tavole e dei plichi riferiti ad
eventuali artefatti aggiuntivi. Il nuovo indirizzo è:

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia – Acquario Romano – Piazza
Manfredo Fanti 47 – 00185 Roma
La documentazione deve pervenire all’Ufficio Protocollo, al 2° piano, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 1 Agosto 2016, nei seguenti orari:

-

Lunedì

9:00 – 13:00

Martedì

9:00 – 13:00

Mercoledì

9:00 – 13:00

Giovedì

9:00 – 13:00

Venerdì

9:00 – 13:00

14:30-16:30

14:30-16:30

Ricordiamo inoltre, come da email inviata in data 18_06_2016 (e ulteriore
aggiornamento del 30_06_2016), che i formati delle tavole sono cambiati e
hanno assunto la dimensione standard ISO A0 (mm 841 × 1189). Vedi template
al link
http://lnx.accademiaadrianea.net/piranesiprixderome/call/iscrizioni-alla-call/.

-

Aggiungiamo infine che, come da mail datata 21 Giugno scorso, è stato inviato
un template in Power Point per la presentazione finale, composto da un totale
di 43 Slides disponibili. A tale proposito specifichiamo che tale numero finale
corrisponde alla dotazione disponibile per i gruppi che avranno sviluppato tutti e
cinque i temi di progetto proposti dal bando.
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-

I gruppi invece, che non avranno prodotto proposte per i temi definiti come
“facoltativi” (pag.12 del Documento Preliminare alla Progettazione), non
potranno fare uso delle slides ad essi associate, ed in particolare delle 5 slides
predisposte per l’Auditorium di Adriano e/o delle 8 slides relative all’asse
Tempio di Venere e Roma_Colosseo.

Riassumiamo qui di seguito le caratteristiche e le modalità di consegna degli
ELABORATI RICHIESTI PER LA SECONDA FASE

I partecipanti sono invitati a produrre la seguente documentazione, mediante invio di
un plico contenente:
-

N° 3 tavole in formato ISO A0 (mm 841 x 1189 h). La prima tavola è destinata
a raccogliere le indicazioni generali di lettura del progetto e della sua struttura
scientifico-metodologica. Le altre due tavole, da considerarsi unite sul lato
verticale, sono invece destinate ad ospitare gli elaborati grafici di tipo
progettuale.

Non sono ammesse, pena l’esclusione, tavole stampate su supporto cartaceo e
successivamente fissate al supporto rigido. Nel caso in cui i partecipanti non
dispongano di fornitori attrezzati in tal senso, il servizio potrà essere effettuato
inviando i files al sito www.pixartprinting.it (vedi ultimo punto)
Le immagini dovranno essere di assoluta qualità informatica per un’ottima risoluzione
e prive di ogni pendenza a livello di costi e autorizzazioni di copyright.
Le tavole saranno impaginate secondo lo schema grafico riprodotto nell’ALLEGATO D
Le tavole dovranno essere avvolte in un idoneo packaging a prova di urto e di piega.
-

N° 1 CD o DVD contenente:
A) una cartella denominata “TAVOLE” contenente il file in formato PDF ad
alta risoluzione delle tavole di cui al punto precedente.
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B) Una cartella denominata “TESTI E IMMAGINI”, con tutti i files delle
immagini, con i testi descrittivi e le didascalie, inseriti nelle tavole di cui al
punto precedente.
C) Una cartella denominata “OPEN FILES”, contenente il file di progetto
delle tavole di cui al punto precedente, realizzato in InDesign e con i layers
“aperti”. Tale file potrà essere utilizzato per essere stampato su altri format,
a cura dell’organizzazione.
D) Una cartella denominata “PRESENTAZIONE” contenente il file realizzato
in Power Point con la bozza della presentazione che verrà proiettata durante
il Convegno del 29 Agosto presso la Casa dell’Architettura, e contenente un
massimo di 43 slides (vedi specifico punto a pagina 1 e 2 del presente
documento). Il files in Power Point è da ritenersi definitivo e non potrà
essere sostituito.
La presentazione sarà impaginata secondo lo schema grafico riprodotto
nell’ALLEGATO D.

Tale plico, completo di tutto quanto sopra descritto, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12 del giorno 1 AGOSTO 2016, al seguente indirizzo:
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia – Acquario Romano –
Piazza Manfredo Fanti 47 – 00185 Roma
Farà fede, pena l’esclusione, unicamente la data di arrivo a destinazione del plico. Si
consiglia quindi di attivare la spedizione con congruo anticipo.
E’ permessa la consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo al 2° Piano.
ATTENZIONE: i files di cui ai punti A, B, C e D dovranno essere inviati anche
mediante

browser

WETRANSFER

(www.wetransfer.com)

all’indirizzo

piranesi.prixderome@gmail.com
entro le ore 12 del giorno 1 AGOSTO 2016, e con una scadenza programmata di
almeno 7 giorni.
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STAMPA DELLE TAVOLE MEDIANTE SERVICE PIXART PRINTING
È una modalità che suggeriamo ai gruppi stranieri che non hanno un local partner a
Roma o in Italia in generale (E.T.S.A Madrid + Nicolas Maruri, E:T:S:A Valencia +
Carlos Campos, A.S.T San Sebastian + Alberto Ustarroz).
Essi potranno inviare le tavole in formato PDF a questa segreteria che provvederà a
farle stampare e consegnare nei tempi stabiliti. In questo caso, suggeriamo di inviare i
files entro le ore 24,00 del giorno 27 Luglio. L’organizzazione avrà cura di farle
stampare con le opzioni di sicurezza (assicurazione e controllo del file). Il costo è di
circa Euro 65 a tavola (oppure 75 con vernice protettiva).
Gli interessati potranno scriverci per prenotare la procedura.

Chi adotterà questa modalità di consegna delle tavole, dovrà comunque inviare il CD o
DVD con I files di cui ai punti A,B,C e D, per posta ordinaria all’indirizzo
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia – Acquario Romano –
Piazza Manfredo Fanti 47 – 00185 Roma
e mediante We Transfer all’indirizzo mail piranesi.prixderome@gmail.com, sempre
entro le ore 12,00 del giorno 1 Agosto 2016.
Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i più cordiali saluti
Pier Federico Caliari
+39 335 5475910
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OBJECT
COMMUNICATION ON THE DELIVERY OF THE DOCUMENTATION
With reference to the delivery of the documents, according to Art.10 of the notice, we
inform participants of the following:

-

It is changed the postal delivery address of tables and packages referred to
any additional artifacts. The new address is:

Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia – Acquario Romano – Piazza
Manfredo Fanti 47 – 00185 Roma
The documentation must be received by the Protocol Office, 2nd floor, no later than
12:00 pm of the day August 1, 2016, at the following times:
Monday 9:00 - 13:00 14: 30-16: 30
Tuesday 9:00 to 13:00
Wednesday 9:00 - 13:00 14: 30-16: 30
Thursday 9:00 to 13:00
Friday 9:00 - 13:00

- We also remind, as email sent on last June, 18th (with updated communication of
June, 30th, that the sizes of the boards have changed and now have the standard size
ISO A0 (841 × 1189 mm). Please, see carefully the template at link
http://lnx.accademiaadrianea.net/piranesiprixderome/call/iscrizioni-alla-call/
- We add finally that, as email dated June, 21st , was sent a template in PowerPoint
for the final presentation consisting of a total of 43 slides available. In this regard we
specify that the final number corresponds to the available quota for the groups will
have developed all five design themes proposed in the notice.
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The groups however, who have not produced proposals for issues defined as
"optional" (page 12 of the Preliminary Design Document), can not make use of the
slides associated with them, and in particular of the 5 slides prepared for the
Auditorium Adriano and/or 8 slides relative to the axis Temple of Venus and
Roma_Colosseo.

We summarize below the features and procedures for delivery of
DOCUMENTS REQUIRED FOR THE SECOND PHASE

Participants are asked to produce the following documents, by sending an envelope
containing:

- N° 3 tables in ISO A0 (841 x 1189 mm h). The first board is bound to
gather the general indications to reading of the project and its scientific
methodological framework. The other two boards, to be considered together
in the vertical part, are destined to acommodate the graphic elaborates.
Under penalty of exclusion, It is not permitted to print on lightweight paper and later
afix to a rigid support. In cases where participants do not have facilities to print in
straight on rigid support, the service can be made by sending the files to the site
www.pixart printing.it (see final point).
Images should be of excellent resolution and totally uncharged by copyright costs.
The plate should be composed according to the graphic composition presented in
APPENDIX D.
The plate should be properly packaged against folds and impact.
-

1 CD or DVD containing:
A) a folder entitled “TAVOLE” with a high resolution file in PDF format of the
plate mentioned above.
B) a folder entitled "TEXT AND IMAGES" with all image files, descriptive texts
and caption, inserted in the plate mentioned above.
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C) a folder entitled "OPEN FILES", with project files of the plate as above point
A, using InDesign format with "open layers". This file may be used for printing in
other formats as required by the Organization.
D) A folder entitled "PRESENTATION" with a Power Point file containing the
presentation for the conference at the Casa dell’Architettura of August 29th with
a maximum of 43 slides. (See specific point on page 1 and 2 of this document).
The Power Point file is to be considered as final and will not be replaced.
The presentation should be organized according to the graphic scheme found in
APPENDIX D.

This packet including all mentioned above should arrive on or before 12,00 noon on
the 1st of AUGUST 2016 to the following address:
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia – Acquario Romano – Piazza
Manfredo Fanti 47 – 00185 Roma
Participants should plan the packet arrive at destination in time by the deadline.
Packets arriving after the deadline will be excluded from consideration.
permitted hand-delivered directly to the Protocol Office on the 2nd floor.

PLEASE NOTE: all files indicated in points A, B, C and D must also be sent via
WETRANSFER

(www.wetransfer.com)

to

the

following

email

address:

piranesi.prixderome@gmail.com on or before 12,00 noon the 1st of AUGUST 2016
with at least a seven-day download.

RELEASE OF TABLES BY SERVICE PIXART PRINTING
It is a mode that we recommend to foreign groups that do not have a local partner in
Rome or Italy in general (E.T.S.A Madrid + Nicolas Maruri, E.T.S.A Valencia + Carlos
Campos, A.S.T San Sebastian + Alberto Ustarroz).
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They may send the tables in PDF format to this secretariat which will have them
printed out and delivered on time. In this case, we suggest to send the files within the
hours 24,00 of the day on July 27. The organization will take care of them printed with
security options (file insurance and control files).
The cost is about Euro 65 (or 75 with protective painting) n for each table.
Those interested can write us to book the procedure.

Those who will take this mode of delivery of the boards, have anyhow to send the CD
or DVD with the files listed in points A, B, C and D, by ordinary post
Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia – Acquario Romano – Piazza
Manfredo Fanti 47 – 00185 Roma
and through Wetransfer email at piranesi.prixderome@gmail.com, always by 12.00 of
the day August 1, 2016.

We thank you for your attention and best regards

Pier Federico Caliari
+39 335 5475910

