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Prot. n. 603 

Brindisi, 26 giugno 2018 

 
 

OGGETTO: pubblicazione esiti  della Call for projects 2018 -  

“Architetture di Puglia #Exhibition”   

 

Gentile collega 

facendo seguito a quanto previsto dal Call for projects 2018 - 

“Architetture di Puglia #Exhibition”  a cui hai aderito, ti 

comunichiamo che la selezione si è conclusa.  

Come previsto dalla della Call sono state selezionate le  20 opere  che 

saranno presentate, dagli stessi progettisti, nel corso del 1° Convegno 

“Architetture di Puglia# Exhibition” che avrà luogo il 28 luglio 

prossimo, dalle ore 16.00 alle ore 21.00, c/o Il Castello Normanno-Svevo 

di Mesagne (Br). 

Tuttavia la commissione preso atto dell’entusiasmo e dell’impegno 

manifestato dai numerosi partecipanti, considerata anche la generale 

buona qualità delle opere proposte, ritiene opportuno procedere, anche, 

all’esposizione di quelle non selezionate al fine di offrire la  più ampia 

rappresentazione dell’architettura prodotta in Puglia nell’ultimo 
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triennio.  Per tale ragione, parte della mostra, allestita negli spazi 

espositivi del Castello,  sarà destinata  a dette opere.  

 

Di tutti  i progetti partecipanti alla Call dovranno pervenire al seguente 

indirizzo mail archbrindisi@pec.aruba.it - entro  e non oltre il 23 

luglio c.a., -  max.  n. 2   elaborati grafici in formato  .PDF. I detti 

elaborati dovranno essere in formato A1 e inseriti all’interni del layout 

allegato e riportare le informazioni come richieste dall’allegato “schema 

tavola”. 

 

 

Per le 20 opere selezionate ai suddetti elaborati grafici dovrà essere 

aggiunto un Video o in alternativa un power point temporarizzato della 

durata di 6 minuti. 

Il video deve avere le seguenti caratteristiche: 

Formato:  .mov oppure .mp4 oppure .avi 

Durata: 6 minuti 

Dimensioni fotogramma:  720x576 

Frequenza fotogrammi: 25 fps 

Proporzioni pixel: D1/DV PAL (1,067) 

Dimensione massima 1 GB 

 

Nel ringraziarvi  di aver partecipato a questo impegno auspichiamo che 

grazie ad esso ed all’iniziativa promossa da questo Ordine e dalla 
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Federazione, possa derivare un profitto di immagine a tutta la categoria 

professionale ed a voi in modo particolare 

affettuosi saluti. 

 

Arch. Serena Liliana  Chiarelli, Presidente O.A.P.P.C. della Provincia di 

Brindisi 

Arch. Massimo Prontera, Presidente della  Federazione A. P.P.C. di 

Puglia  

 

 

In allegato 

- l’elenco di tutte le opere pervenute con l’indicazione di quelle 

selezionate; 

- A1 Layout; 

- Schema tavola. 

 


