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TITOLO OPERA [Sinistra, Maiuscolo, carattere ARIAL 14 pt] 

PROGETTISTA/I [Sinistra, Maiuscolo, carattere ARIAL, 12 pt] 
lasciare lo spazio bianco 

 
1. Titolo immagine [Centrato, Max. una riga, carattere ARIAL, 11 pt] 

lasciare lo spazio bianco 

lasciare lo spazio bianco 
Crediti opera selezionata [Sostituire ai corsivi i dati richiesti] 

lasciare lo spazio bianco 
Luogo: Comune (Provincia), coordinate decimali latitudine e longitudine del progetto 
Anno: AAAA, anno di realizzazione 
Cliente: XXX, privato o pubblico 
Superficie/dati dimensionali: 0000 m2 
Budget: Costo delle opere in €/m2 
Project leader: XXX 
Consulenti: XXX (se presenti) 
Stato dei lavori: Indicare se concluso/realizzato entro il 14 giugno 2019 

lasciare lo spazio bianco 

Keywords [Max. 4 parole ritenute essenziali per sintetizzare il progetto] 

lasciare lo spazio bianco 
parola, parola, parola, parola 

lasciare lo spazio bianco 
Sezione tematica 

 Progetti  Opere realizzate e in fase di realizzazione 

 tesi di laurea  residenziale 
 design  non residenziale  
 residenziale  design 
 non residenziale  restauro 
 restauro  pianificazione 

300 DPI 
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 pianificazione  
lasciare lo spazio bianco 

Scala dell’intervento 

Small    Medium     Large  

Abstract [Abstract, max. 2000 battute, spazi inclusi. carattere ARIAL, 11 pt, interlinea singola] 

lasciare lo spazio bianco 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lasciare lo spazio bianco 

lasciare lo spazio bianco 
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lasciare lo spazio bianco 

 
2. Titolo immagine [Centrato, Max. una riga, carattere ARIAL, 11 pt] 

 
3. Titolo immagine [Centrato, Max. una riga, carattere ARIAL, 11 pt] 

300 DPI 

300 DPI 
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4. Titolo immagine [Centrato, Max. una riga, carattere ARIAL, 11 pt]   

 

 
5. Titolo immagine [Centrato, Max. una riga, carattere ARIAL, 11 pt]   

300 DPI 
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dati sintetici opera  [Sostituire ai corsivi i dati richiesti] 
lasciare lo spazio bianco 

Titolo: Nome opera  
Luogo: Comune (Provincia), coordinate decimali latitudine e longitudine del progetto 
Anno: AAAA, anno di ideazione 
Cliente: XXX, privato o pubblico, università 
Superficie/dati dimensionali: 0000 m2 
Autore e/o progettista: XXX 
Componenti gruppo e/o consulenti: XXX (se presenti) 
Link: Indicare riferimento web se presente 
Sezione tematica e scala: Indicare la sezione tematica e la scala di intervento 

lasciare lo spazio bianco 
lasciare lo spazio bianco 

OPPURE 

lasciare lo spazio bianco 
lasciare lo spazio bianco 

dati sintetici progetto  [Sostituire ai corsivi i dati richiesti] 

lasciare lo spazio bianco 
Titolo: Nome opera  
Luogo: Comune (Provincia), coordinate decimali latitudine e longitudine del progetto 
Anno: AAAA, anno di realizzazione 
Cliente: XXX, privato o pubblico 
Superficie/dati dimensionali: 0000 m2 
Budget: Costo delle opere in €/m2 
Project leader: XXX 
Consulenti: XXX (se presenti) 
Stato dei lavori: Indicare se concluso/realizzato entro il 31 dicembre 2017 
Link: Indicare riferimento web se presente 
Sezione tematica e scala: Indicare la sezione tematica e la scala di intervento 

lasciare lo spazio bianco 
lasciare lo spazio bianco 

lasciare lo spazio bianco 
lasciare lo spazio bianco 

Contatti [Sostituire ai corsivi i dati richiesti]  
lasciare lo spazio bianco 

Nome: Nome del proponente (studio/gruppo di professionisti/singolo professionista) 
Indirizzo: Inserire l’indirizzo completo  
Telefono: Inserire il numero di telefono, fisso o mobile  
E-mail: Inserire l’indirizzo e-mail  
Sito web: Inserire il sito web, se presente  

lasciare lo spazio bianco 
lasciare lo spazio bianco 

Luogo e data 

Firma e timbro del professionista proponente (singolo o capogruppo) 
 
 
 
 
 
 
 

NON INSERIRE ULTERIORI PAGINE 

lasciare lo spazio bianco 


