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         PROGETTO 10-10-10 

10 giovani colleghi  

10 studi senior  

10 progetti  

 

Ovvero:  

come attualizzare il progetto creativo tramite BIM  

.Call per 10 giovani colleghi under 35  

.Call per 10 studi 

 

Art. 1 – Premessa e descrizione del progetto 

L’epoca in cui viviamo è fatta di digitalizzazione e velocizza-
zione del processo creativo, con tecnologie a supporto della 
produzione del progetto architettonico tali da lasciare spazio 
alla creatività, che si trova così ad avere al proprio servizio 
possibilità tecniche in grado di concretizzare l’idea nel mo-
mento stesso della sua genesi.  

La padronanza dell’uso di tali tecnologie permette quindi di 
potersi inserire in maniera decisamente più fruttuosa ed inci-
siva nel mondo del lavoro, che prevede l’interazione costante 
di più professionisti ed il maggior numero di scambio di dati, 
in modo tale da seguire ed assecondare le modifiche del pro-
getto in tempo reale.  

Valutiamo quindi che il modo migliore per avvicinarsi a questo 
processo virtuoso di creazione e messa in atto di sistemi sem-
pre più complessi sia la padronanza dell’uso di tecnologie di 
interscambio o più semplicemente del sistema conosciuto con 
l’acronimo di BIM ovvero il Building Information Modeling 
(in italiano: Modello d'Informazioni di un Edificio) che indica 
appunto un metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, 
realizzazione e gestione di costruzioni tramite l’aiuto di un 
software. 

Seguendo una accurata ricerca di mercato abbiamo indivi-
duato nel programma Revit, sviluppato da Autodesk, il si-
stema più utilizzato su scala internazionale, per cui volendo 
concentrare gli sforzi verso un’unica direzione abbiamo sele-
zionato questo come sistema a base del progetto.  
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A tal fine, si è quindi strutturato un progetto formativo 
del sistema che verrà aperto a 10 colleghi, tutti under 
35, che verranno scelti dall’Ordine tramite una call in-
terna in base al numero di richieste che perverranno e 
quindi in base ad età curriculum vitae e forte motiva-
zione alla partecipazione.  

Il corso, il cui programma dettagliato si allega alla presente 
call, verrà sostenuto da insegnati qualificati e darà modo di 
ottenere un certificato di idonea preparazione a fine corso.  

Il corso, di 80 ore, si articolerà in tre momenti formativi:  

. modulo 1  

TEORIA DEL BUILDING INFORMATION MODELLING - 10 ORE 

. modulo 2  

Formazione della piattaforma di model authoring – 54 ORE 

. modulo 3 

WORKSHOP DI AFFIANCAMENTO – 16 ORE 

Tale organizzazione permetterà quindi al partecipante di ap-
procciarsi alla nuova tecnologia in tre momenti distinti che 
permettano quindi di sedimentare la formazione e di potersi 
interfacciare più agevolmente con il tema trattato.  

La fase conclusiva, denominata Workshop di affiancamento, 
accompagnerà i giovani colleghi nel poter strutturare un pro-
getto reale dalla fase iniziale di creazione.  

A tal proposito questo Ordine parallelamente alla presente call 
finalizzata alla ricerca dei giovani colleghi under 35, aprirà una 
call, per cercare 10 studi che vogliano condividere un loro pro-
getto da attualizzare in chiave BIM, per consentire così ai gio-
vani colleghi di avere un approccio reale con il mondo del la-
voro ed un contatto diretto con colleghi senior che vogliano 
aprire il loro studio a nuove tecnologie e nuove collaborazioni.  

L’Ordine APPC di Forlì-Cesena, intende con il presente pro-
getto mettere in relazione generazioni diverse in un virtuoso 
scambio di capacità e conoscenze facilitando così da un lato la 
capacità dei giovani colleghi allenati ormai dall’uso delle tec-
nologie informatiche già durante la formazione universitaria, 
a specializzarsi verso quello che sarà la quotidianità in un fu-
turo che è già oggi, ed i colleghi senior a comprendere il van-
taggio delle nuove tecnologie e a capire il valore aggiunto del 
loro apporto nella meccanizzazione del processo creativo.  
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Art. 2 – call giovani colleghi under 35 

 

1.Soggetti a cui è rivolta. 

Giovani laureati, iscritti all’Ordine degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori Conservatori della provincia di Forlì - Cesena, in 
ordine con il pagamento della quota associativa e con i crediti 
formativi professionali, qualora in obbligo, e di norma che non 
abbiamo superato il 35esimo anno di età al momento della 
selezione.  

Verranno selezionati 10 colleghi under 35. 

La partecipazione è gratuita, il corso è interamente finanziato 
dall’Ordine; resta in capo ai colleghi under 35 ammessi e par-
tecipanti la dotazione di idoneo PC. 

 

2.Criteri di Selezione. 

Si procederà nella scelta in base numero di richieste che per-
verranno.  

Qualora si eccedano le 10 richieste, si procederà in base a 
ordine di arrivo della domanda, età del candidato, curriculum 
vitae, attuale situazione lavorativa e forte motivazione alla 
partecipazione.  

Verranno prediletti i colleghi e le colleghe che al momento 
dell’inizio del corso non presentino una stabile situazione la-
vorativa.  

 

3.Commissione giudicatrice. 

Sarà il Consiglio dell’Ordine a stabilire la graduatoria degli 
aventi diritto al corso su suo insindacabile giudizio.  

 

4.Come redigere la richiesta. 

Per partecipare alla presente call sarà richiesto di inviare via 
mail all’indirizzo di posta certificata della Segreteria dell’Or-
dine (v. sezione “contatti”) una PEC che riporti nel titolo: 

“Richiesta di partecipazione alla selezione sezione under 35 – 
Call Progetto 10-10-10” 
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Indicando nel testo della mail: 

• Nome 
• Cognome 
• Età  
• Data di nascita 
• Codice fiscale 
• Indirizzo 
• Numero di iscrizione all’Ordine APPC Forlì - Cesena 
• Attuale situazione lavorativa 
• Eventuale partita IVA  
• Contatti telefonici  

Andranno allegati alla mail: 

• Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto e fir-
mato inclusa liberatoria sulla privacy in calce. (vedi al-
legato) 

• Lettera in forma libera di motivazione alla partecipa-
zione al corso.  

• Modulo di impegno alla partecipazione al corso e alla 
rendicontazione dei risultati ottenuti secondo il modello 
allegato.  

• Copia documento di identità in corso di validità. 

Saranno accettate solo domande inviate via tramite po-
sta certificata all’indirizzo PEC della Segreteria dell’Or-
dine complete della documentazione sopra indicata.  

La segreteria dell’Ordine potrà chiedere integrazioni se neces-
sarie al fine del completamento dell’istruttoria o della docu-
mentazione inviata, resta inteso che la data di presentazione 
della richiesta sarà definita dalla data di eventuale completa-
mento della documentazione. 

 

5.Scadenza dell’invio delle domande. 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta certifi-
cata della Segreteria dell’Ordine entro e non oltre le:  

24.00 del 30 maggio 2019 
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Art. 3 – call studi senior 

 

1.Soggetti a cui è rivolta. 

A tutti i Colleghi, iscritti all’Ordine degli Architetti Paesaggisti 
Pianificatori Conservatori della provincia di Forlì - Cesena, in 
ordine con il pagamento della quota associativa e con i crediti 
formativi professionali, sia in forma associata che in forma 
singola, che abbiamo un progetto da proporre per la ingegne-
rizzazione in chiave BIM, non ancora realizzato al momento 
della richiesta.  

Verranno selezionati 10 studi per un totale di 10 progetto pro-
posti. 

Ogni studio potrà proporre 1 solo progetto.  

 

2.Criteri di Selezione. 

Si procederà nella scelta in base numero di richieste che per-
verranno.  

Qualora si eccedano le 10 richieste, si procederà in base a 
ordine di arrivo della domanda ed alla pertinenza del progetto 
alla attualizzazione in chiave BIM.  

Non verrà richiesto alcun pagamento né l’invio del progetto 
costituirà alcun impegno di finalizzazione lavorativa per il can-
didato under 35 che si occuperà dell’attualizzazione BIM del 
progetto stesso in rapporto allo studio che proporrà il pro-
getto.  

 

3.Commissione giudicatrice. 

Sarà il Consiglio dell’Ordine a stabilire la graduatoria degli 
aventi diritto al corso su suo insindacabile giudizio.  

 

4.Come redigere la richiesta. 

Per partecipare alla presente call sarà richiesto di inviare via 
mail all’indirizzo di posta certificata della Segreteria dell’Or-
dine (v. sezione “contatti”) una PEC che riporti nel titolo: 

“Richiesta di partecipazione alla selezione studi senior – Call 
Progetto 10-10-10” 
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Indicando nel testo della mail: 

• Nome 
• Cognome 
• Codice fiscale 
• Indirizzo 
• Partita IVA singola o societaria 
• Contatti telefonici  

Andranno allegati alla mail: 

• Breve portfolio dei lavori eseguiti. 
• Descrizione del progetto proposto,  
• Lettera in forma libera di motivazione alla proposta 

dell’ingegnerizzazione del progetto in chiave BIM. 
• Modulo di impegno a collaborare, secondo il calendario 

condiviso con il partecipante al corso, per lo svolgi-
mento del Workshop di affiancamento e alla rendicon-
tazione dei risultati ottenuti, secondo il modello alle-
gato.  

• Copia documento di identità in corso di validità. 

 

Saranno accettate solo domande inviate via tramite po-
sta certificata all’indirizzo PEC della Segreteria dell’Or-
dine complete della documentazione sopra indicata.  

La segreteria dell’Ordine potrà chiedere integrazioni se neces-
sarie al fine del completamento dell’istruttoria o della docu-
mentazione inviata, resta inteso che la data di presentazione 
della richiesta sarà definita dalla data di eventuale completa-
mento della documentazione. 

 

5.Scadenza dell’invio delle domande. 

 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta certifi-
cata della Segreteria dell’Ordine entro e non oltre le:  

24.00 del 30 maggio 2019 
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Art 4. TIMING generale del Progetto 

Call per selezionare i 10 colleghi under 35 sul sito e sugli stru-
menti di comunicazione dell’Ordine   

     6-30 maggio 2019  

Call per selezionale i 10 studi senior  

     6-30 maggio 2019 

Selezione under 35  

     3-7 giugno2019 

Selezione progetti studi senior 

     10-14 giugno 2019 

Inizio del corso  

     Presunto 17 giugno 2019 

Fine del corso  

Presunta 28 giugno 2019 

Il cronoprogramma indicato potrà avere variazioni in relazione 
all’organizzazione e alla pianificazione dei corsi.  

Ogni comunicazione verrà data attraverso i canali informativi 
dell’Ordine. 

 

Art. 5. Referente e Contatti  

-Referente per l’Ordine APPC FC: Arch. Camilla Fabbri  

.Contatti:  

• Mail: info@forli-cesena.awn.it 
• PEC: oappc.forli-cesena@archiworldpec.it 

.Richieste di informazioni: scrivere alla mail ordinaria della 
Segreteria indicando in oggetto: “Richiesta informazioni 
per call Progetto 10 – 10 – 10”. Mail che non specifichino 
l’oggetto indicato al presente punto non verranno prese in 
considerazione.  

.Invio della richiesta di partecipazione: dovrà essere uti-
lizzato esclusivamente l’indirizzo di Posta Elettronica Certifi-
cata della Segreteria. Le richieste inviate all’indirizzo mail or-
dinario non verranno prese in considerazione.  
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Art. 6. Note e Sanzioni 

Il progetto 10-10-10 ha ottenuto un contributo da parte del 
CNAPPC che si aggiunge alle risorse messe a disposizione dal 
Bilancio dell’Ordine Architetti PPC della Provincia di Forli-Ce-
sena. 

L’accesso al contributo CNAPPC comporta la rendicontazione 
delle spese e la sintesi dei risultati ottenuti rispetto agli obiet-
tivi attesi. 

A tale proposito al termine dell’attività formativa è prevista 
una relazione di sintesi da parte dei partecipanti under 35 
e senior rispetto ai risultati ottenuti e attesi, ciò al fine di 
definire l’efficacia dell’azione formativa proposta. 

L’organizzazione dell’attività formativa coinvolge necessaria-
mente professionalità esterne per attività di docenza e di as-
sistenza, oltra all’eventuale fornitura di spazi, attività che gra-
vano sul QTE dell’organizzazione con costi fissi e/o variabili. 

Con quanto premesso, in caso di iscrizione all’attività forma-
tiva in ruolo under 35 o senior, con successiva ingiustificata 
rinuncia o mancata attiva partecipazione e collaborazione, il 
Consiglio dell’Ordine APPC di Forlì-Cesena provvederà:  

__al deferimento al Consiglio di Disciplina con particolare ri-
ferimento alle norme de Codice Deontologico violate; 

__al recupero delle somme impegnate e spese, in capo agli 
inadempienti under 35, nella quota riferibile all’inadempiente. 

  

Forlì – Cesena  Lì, 18.04.2019  

Il Consiglio dell’OAPPC – Forlì Cesena 


