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BANDO AVR 

Architectural Virtual Reality 
  
Premessa 
 
Il CNAPCC ha stanziato un fondo giovani a seguito del bilancio 2018 a disposizione degli 
ordini provinciali italiani, selezionando attraverso un concorso nazionale le 10 migliori 
iniziative capaci di impiegare nuove tecnologie come strumento di qualificazione per i 
giovani professionisti e come volano di innovazione per la produzione di progetti più 
articolati, in grado di coinvolgere più attori sul territorio e costruendo fertili tracce per il futuro. 
A conclusione della selezione il progetto AVR (Architectural Virtual Reality), candidato 
dall’Ordine degli Architetti PPC di Modena, è stato ritenuto meritevole all’ottenimento del 
contributo. 
 
Il presente bando ha lo scopo di coinvolgere giovani architetti durante la realizzazione di 
tale progetto e con particolare riferimento alla fase di modellazione 3D necessaria 
all’elaborazione degli ambienti virtuali finali. 
 
Art. 1 – Obbiettivi 
 
Il progetto AVR si pone l’obiettivo di creare una piattaforma permanente e implementabile 
per favorire l’avvicinamento e la formazione dei professionisti alle nuove tecnologie per 
l’architettura, quali la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) complete degli indotti 
d’uso derivanti. La fase iniziale sarà incentrata sulla creazione di un lay-out dimostrativo 
delle potenzialità intrinseche degli ambienti virtuali. Al fine di concretizzare tali intenti è stato 
indetto il bando ad oggetto e sarà necessario produrre le ambientazioni 3D complete di 
oggetto principale inserito nel contesto, in modo da renderne possibile la post-
elaborazione virtuale. 
Saranno oggetto di studio il progetto complessivo del cimitero di San Cataldo (Aldo Rossi), 
che ad oggi non risulta completato, e il progetto del concorso della riqualificazione delle Ex 
Fonderie (CCDP + Modostudio Roma + arch. Sofia Cattinari), nel tentativo di sensibilizzare 
il rapporto controverso tra antico-moderno attraverso un tour virtuale di architetture 
contemporanee incomplete o mai realizzate nella città di Modena. 
 
Art. 2 – Destinatari e requisiti per la partecipazione 
 
La fase di modellazione è rivolta a giovani architetti che non abbiano ancora compiuto 
i 35 anni di età il giorno della scadenza del presente bando iscritti all’Ordine degli 
Architetti di Modena. Il progetto complessivo che si intende sviluppare come obbiettivo 
finale verte sulla restituzione di ambienti virtuali per piattaforme VR e AR, per queste ragioni, 
poiché la fase di modellazione necessaria non sarà oggetto formativo del bando, si richiede 
da parte dei partecipanti una buona conoscenza di programmi per la restituzione 3D. 
Infine, vista la natura sperimentale del progetto e nel tentativo di creare insieme ai 
partecipanti un percorso innovativo quanto dinamico, sarà altresì gradita la conoscenza di 
software e/o tecnologia improntata sulla fotogrammetria. 
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Art. 3 – Tutor 
 
La fase di modellazione verrà eseguita in modo indipendente dai componenti dal gruppo di 
studio selezionati, che verranno inizialmente affiancati per definire i criteri e modalità di 
esecuzione passando successivamente da una sequenza di incontri volti a revisionare 
l’andamento complessivo del lavoro svolto fino a consegna ultima.  
Per la produzione degli ambienti 3D faranno da riferimento per il progetto AVR l’arch. iunior 
Mattia Grilli insieme all’arch. Riccardo Righi per conto dell’Ordine degli Architetti PPC di 
Modena. 
 
 
Art. 4 – Modalità di svolgimento 
 
La fase di predisposizione e di modellazione 3D avrà una durata di 9 settimane, 
indicativamente a partire dal 27/05/2019 fino al 19/07/2019, durante le quali i partecipanti 
dovranno produrre i modelli 3D assegnati secondo le modalità e criteri esposti durante 
l’incontro di presentazione iniziale.  
Verranno fissati quattro momenti di revisione collettiva per valutare lo stato di 
avanzamento dei modelli e in modo da condividere opinioni e idee al fine di migliorare la 
qualità collettiva del lavoro ultimo. 
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di tutta la strumentazione necessaria alla 
modellazione (computer e software), in modo da essere indipendente durante il periodo di 
svolgimento della fase ad oggetto di bando, mentre le modalità di revisione verranno 
concordate in via condivisa durante la prima seduta di incontro. 
A conclusione della fase di modellazione, contestuale alla consegna dei modelli idonei 
alla post-elaborazione virtuale, verrà riconosciuto una indennità forfettaria a tutti i 
partecipanti; la somma complessiva prevista per le indennità (comprensiva di oneri fiscali e 
previdenziali) è di 2000 €, da ripartire equamente in funzione del numero di candidature 
selezionate (massimo 8).  
 
Art. 5 – Modalità e termini per le domande di partecipazione 
 
La partecipazione al bando è gratuita e non prevede costi di iscrizione. Per sottoporre la 
propria domanda di partecipazione gli interessati dovranno presentare la seguente 
documentazione: 
 

- Copia di documento di identità. 
- Domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta. 
- Lettera di presentazione che illustri le motivazioni a partecipare (massimo 2.500 

battute comprensive di spazi).  
- Breve CV incentrato sui software utilizzati e il grado di conoscenza degli stessi. 
- Portfolio di 10 immagini tratte da modelli eseguiti, con particolare riferimento a scene 

di contesto e particolari di esecuzione (1200 px lato lungo, 72dpi). Non sarà oggetto 
di valutazione la qualità di renderizzazione ma la sola abilità di modellazione. Il 
portfolio sarà accompagnato da modulo di Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 
(Allegato 2).  
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I documenti e i materiali sopra elencati dovranno essere trasmessi entro e non oltre le 
12:00 del giorno 30/04/2019 SCADENZA PROROGATA ALLE ORE 12.00 DEL 
18/05/2019, tramite il servizio wetransfer all’indirizzo ordine@ordinearchitetti.mo.it in 
formato digitale (.doc - .jpg - .pdf) raggruppati in un’unica cartella compressa in formato .zip 
nominato nome.cognome del candidato. Tale file non dovrà superare i 15 MB di peso. 
 
Non saranno prese in considerazione candidature e documenti trasmessi con modalità 
diverse da quelle indicate e quelle pervenute oltre il termine ultimo indicato. La mancanza 
di uno o più documenti comporterà l’esclusione dal bando. 
 
Gli organizzatori non si assumono responsabilità per materiali e/o documenti spediti e non 
pervenuti né per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgimento o la 
partecipazione al bando, compresi eventuali problemi tecnici e/o tecnologici. 
 
Art. 6 – Valutazione delle domande di partecipazione 
 
La valutazione delle domande avverrà in due fasi. 
 
Prima sarà effettuata l’ammissibilità delle domande, a cura della segreteria organizzativa 
dell’Ordine Architetti PPC di Modena, rispetti ai seguenti criteri: 
 

- Possesso dei requisiti dei partecipanti (art.2) 
- Rispetto delle modalità e dei termini di invio (art.5) 

 
Le domande ammissibili saranno successivamente sottoposte alla valutazione di una 
commissione, che sarà così composta: 
 

- arch. Sandra Losi (Consigliere Segretario del Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di 
Modena) 

- arch. iunior Mattia Grilli (membro del Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di Modena) 
(coautore del progetto) 

- arch. Riccardo Righi (coautore del progetto) 
 
La commissione vaglierà le candidature e selezionerà i 5 architetti che saranno ammessi 
a partecipare al progetto. La commissione si riserverà inoltre la facoltà di mettere a 
disposizione ulteriori 3 posti e di assegnarli a candidati ritenuti meritevoli. 
 
La giuria stilerà una graduatoria di ulteriori 3 candidati, alla quale attingere in caso di rinunce 
o defezioni da parte degli architetti selezionati. 
 
La giuria, il cui giudizio sarà inappellabile e insindacabile, prenderà ogni decisione a 
maggioranza. 
 
Art. 7 – Tempistiche del progetto 
 
Il progetto complessivo sarà presentato ad ottobre 2019 contestualmente ad un evento 
conclusivo che mostrerà gli obiettivi preposti. A tal fine sarà necessario ultimare i modelli 
3D per la metà del mese di luglio, lasciando uno specchio temporale di almeno due mesi 
per la post-produzione degli ambienti virtuali. 
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In sintesi: 
 

- L’esito della selezione sarà pubblicata sul sito dell’Ordine degli Architetti PPC di 
Modena accompagnata da mail ufficiale entro il 22/05/2019. 

- Entro il 24/05/2019 i candidati selezionati dovranno confermare la loro disponibilità 
contattando la segreteria dell’Ordine; 

- In caso di defezioni, i posti vacanti verranno assegnati ai candidati in graduatoria, in 
ordine di posizionamento. La segreteria dell’Ordine informerà i diretti interessati. 

- La fase di modellazione inizierà contestualmente alla conferenza di 
presentazione, dove verrà dettagliato il progetto e le modalità di esecuzione, che si 
terrà in data e orario da definire previa successiva comunicazione;  

- Seguiranno numero 4 incontri di revisione con i responsabili del procedimento 
presso la sede dell’Ordine di Modena, date da stabilirsi; 

- I partecipanti dovranno consegnare i modelli assegnati entro e non oltre il 
19/07/2019; alla conclusione di questa fase, previa emissione di fattura/ricevuta, sarà 
erogata l’indennità prevista. 

 
Art. 8 – Dati personali 
L’accettazione degli articoli del presente bando è condizione necessaria per la 
partecipazione alla selezione. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in 
mancanza dei dati necessari, non sarà possibile accettare le domande di partecipazione. 
 
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per la finalità indicate nel presente 
bando, nel rispetto degli artt. 13-14 del nuovo Regolamento 2016/679/EU. Il Titolare del 
trattamento è l’Ordine Architetti PPC Modena, con sede legale a Modena (MO), in Via 
Ungaretti 20, nella persona del Consigliere Marcella Garulli. I dati saranno trattati da 
personale autorizzato dal Titolare e saranno comunicati a soggetti terzi solo per le finalità 
necessarie all’esecuzione del presente bando. Inoltre, i dati saranno conservati per un arco 
di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi di legge. 
 
L’interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali 
che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a 
ordine@ordinearchitetti.mo.it  
 
 
Art. 9 – Diritti di utilizzo 
 
Ciascun partecipante alla fase di modellazione del progetto metterà a disposizione 
dell’Ordine degli Architetti PPC di Modena, a titolo gratuito, i file digitali prodotti. 
L’OA-MO si riserverà il diritto di utilizzare tali modelli integralmente o in parte per la 
realizzazione di futuri eventi e divulgazioni e di pubblicazioni riguardanti i progetti sviluppati. 
 
La proprietà intellettuale e il copyright dei modelli realizzati spetteranno ai partecipanti, 
che avranno diritto garantito alla citazione del proprio nome quali autori dei modelli 3D 
sviluppati in occasione della fase di avvio del progetto AVR. 
 



 

   FONDO GIOVANI CNAPPC	 	 	
 
	  

	  

 
Art. 10 – Richieste di informazioni 
 
Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Ordine Architetti di Modena: 
 
Via Ungaretti 20  
41123 Modena 
c/o Area Officina Alfieri Maserati Edificio 2C (piano secondo)  
Tel. 059 333929 
Email: ordine@ordinearchitetti.mo.it 
 
 
Note: 
Eventuali variazioni di date verranno tempestivamente comunicate. 


