
Per partecipare al contest sono necessari dei disegni su carta della testa 
immaginata dal partecipante, fotografati in alta definizione o scannerizzati. 
I disegni possono anche essere digitali, realizzati tramite tavoletta grafica. Il 
formato di queste tavole deve essere il formato standard A4.
Le tavole scannerizzate o esportate dovranno pervenire in formato JPG alta 
risoluzione o PDF. Non saranno accettate tavole poco definite o sgranate.  
I disegni devono rappresentare realisticamente il modo in cui il partecipante si 
immagina la testa della Gatta di Sant’Andrea. 

Il contest è promosso e organizzato da 3DiTALY
Circonvallazione Casilina 137-139 - 00176 ROMA
info@3ditaly.it  telefono: +39 06 89524301

Padova, mettici la faccia!
Contest creativo per dare un volto 
alla Gatta di Sant’Andrea

REGOLAMENTO

1. Ente promotore del contest

L’obiettivo del contest è un intervento artistico volto a immaginare una 
testa per la scultura medievale di Padova denominata “Gatta di 
Sant’Andrea”. Il contest vuole inserirsi nei movimenti di riqualificazione 
urbana che stanno attraversando Padova in questi ultimi tempi per darle 
un nuovo volto, smart, moderno, e al tempo stesso rispettoso del suo 
passato. La testa della Gatta verrà realizzata fisicamente in 3D sulla base 
dei disegni ritenuti più interessanti. L’artefatto verrà realizzato tramite 
tecniche di prototipazione rapida come la stampa 3D additiva nei laboratori 
di 3DiTALY. Durante la premiazione verrà montata su una replica del corpo 
originale, anch’essa realizzata tramite stampa 3D additiva.

Il contest è gratuito ed aperto a tutti. Si rivolge sopratutto ai cittadini 
Padovani, ma chiunque può parteciparvi. Si può partecipare al contest 
singolarmente o come un team.

2. Obiettivi del contest

3. Chi può partecipare al contest

4. Elaborati richiesti

Le scansioni o le esportazioni dei disegni devono essere inviate compilando 
il form presente sul sito di riferimento del contest.
Sarà necessario disegnare almeno due proiezioni della testa: frontale, 
laterale (la testa vista di profilo). Se la testa è asimetrica o con dettagli 
irregolari, diventa fondamentale disegnare tutte le angolazioni necessarie: 
profilo destro, profilo sinistro, frontale, superiore.

I partecipanti che usano abitualmente, per lavoro o per hobby, 
modellatori CAD (come ad esempio ZBrush, Sculptris, Meshmixer, 
Rhinoceros, SolidWorks, Cinema 4D) possono inviare direttamente un file 
modellato in 3D in formato STL oppure OBJ, dal peso non superiore ai 20 
MB. In questo caso per partecipare basta solo inviare il modello 3D, senza le 
varie viste.

I partecipanti sono pregati di compilare il form di partecipazione in tutti i 
suoi campi: NOME o TEAM DEL PARTECIPANTE / E-MAIL / CITTA’ / RECAPITO 
TELEFONICO / NOME DELL’OPERA ARTISTICA / DESCRIZIONE, ISPIRAZIONI 
CONCETTUALI E SIGNIFICATO DELL’OPERA



Per partecipare al contest sono necessari dei disegni su carta della testa 
immaginata dal partecipante, fotografati in alta definizione o scannerizzati. 
I disegni possono anche essere digitali, realizzati tramite tavoletta grafica. Il 
formato di queste tavole deve essere il formato standard A4.
Le tavole scannerizzate o esportate dovranno pervenire in formato JPG alta 
risoluzione o PDF. Non saranno accettate tavole poco definite o sgranate.  
I disegni devono rappresentare realisticamente il modo in cui il partecipante si 
immagina la testa della Gatta di Sant’Andrea. 

In fase di disegno non ci sono limitazioni alla creatività. Bisogna solo 
osservare alcune semplici regole:

Evitare l’uso dei colori, tenendo presente che la testa realizzata in 3D 
verrà modellata e stampata tassativamente in monocromo. Si consiglia 
pertanto di fornire elaborati in bianco e nero o in toni di grigio.

Avere come riferimento per il disegno l’area rettangolare di un A4. 
Evitare dunque  linee eccessivamente slanciate che si protendono in modo 
esagerato nel vuoto ma cercare di progettare una forma compatta e 
omogenea. 

Evitare di disegnare parti della testa troppo fini o sottili. Dettagli 
troppo calligrafici (es. un singolo capello) non possono essere realizzati 
dalla stampante 3D e quindi verranno successivamente semplificati in fase 
di modellazione 3D (es. i capelli verranno stilizzati).

5. Linee guida per la progettazione
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Le scansioni o le esportazioni dei disegni devono essere inviate compilando 
il form presente sul sito di riferimento del contest.
Sarà necessario disegnare almeno due proiezioni della testa: frontale, 
laterale (la testa vista di profilo). Se la testa è asimetrica o con dettagli 
irregolari, diventa fondamentale disegnare tutte le angolazioni necessarie: 
profilo destro, profilo sinistro, frontale, superiore.

I partecipanti che usano abitualmente, per lavoro o per hobby, 
modellatori CAD (come ad esempio ZBrush, Sculptris, Meshmixer, 
Rhinoceros, SolidWorks, Cinema 4D) possono inviare direttamente un file 
modellato in 3D in formato STL oppure OBJ, dal peso non superiore ai 20 
MB. In questo caso per partecipare basta solo inviare il modello 3D, senza le 
varie viste.

I partecipanti sono pregati di compilare il form di partecipazione in tutti i 
suoi campi: NOME o TEAM DEL PARTECIPANTE / E-MAIL / CITTA’ / RECAPITO 
TELEFONICO / NOME DELL’OPERA ARTISTICA / DESCRIZIONE, ISPIRAZIONI 
CONCETTUALI E SIGNIFICATO DELL’OPERA

Ricordare di vedere  e concepire la testa in relazione intrinseca con il 
corpo già esistente, in modo da instaurare un dialogo semiotico di simboli e 
forme tra le due parti.

Di seguito uno schema esemplificativo della separazione fra testa da 
progettare e corpo già esistente:



Il criterio di selezione premierà l’inventività e il messaggio veicolato 
dall’opera artistica, oltre che la forma più accattivante. In fase di selezione 
dei vincitori non avverà alcuna discriminazione tra disegni a mano e file 
modellati in 3D. I vincitori verranno selezionati in base ai seguenti canoni:

Capacità dell’opera di instaurare un dialogo e costruttivo tra passato e 
presente della città di Padova.

Veicolazione dell’opera di un messaggio accattivante e provocatorio 
nei confronti del vissuto moderno della città di Padova.

Originalità e singolarità dello stile estetico dell’opera, anche in linea con 
le evoluzioni artistiche contemporanee.

Capacità dell’opera di recare con sè citazioni, riferimenti a contesti 
esterni, significati nascosti. 

Le opere pervenute tramite l’iscrizione al form saranno vagliate e 
selezionate dal team 3DiTALY Sviluppo Progetti e dal personale del 3DiTALY 
Store PADOVA.

In fase di disegno non ci sono limitazioni alla creatività. Bisogna solo 
osservare alcune semplici regole:

Evitare l’uso dei colori, tenendo presente che la testa realizzata in 3D 
verrà modellata e stampata tassativamente in monocromo. Si consiglia 
pertanto di fornire elaborati in bianco e nero o in toni di grigio.

Avere come riferimento per il disegno l’area rettangolare di un A4. 
Evitare dunque  linee eccessivamente slanciate che si protendono in modo 
esagerato nel vuoto ma cercare di progettare una forma compatta e 
omogenea. 

Evitare di disegnare parti della testa troppo fini o sottili. Dettagli 
troppo calligrafici (es. un singolo capello) non possono essere realizzati 
dalla stampante 3D e quindi verranno successivamente semplificati in fase 
di modellazione 3D (es. i capelli verranno stilizzati).

6. Criteri di valutazione e giuria
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Ricordare di vedere  e concepire la testa in relazione intrinseca con il 
corpo già esistente, in modo da instaurare un dialogo semiotico di simboli e 
forme tra le due parti.

Di seguito uno schema esemplificativo della separazione fra testa da 
progettare e corpo già esistente:

formato A4



Gli elaborati dovranno pervenire tramite form di invio presente sul sito del 
contest entro e non oltre il 9 Maggio 2015.
La premiazione dei vincitori del contest avverrà il 16 Maggio 2015, durante 
l’inaugurazione del 3DiTALY Store PADOVA.

Gli autori delle cinque opere giudicate più interessanti avranno come 
premio la possibilità di partecipare gratuitamente al primo Workshop 
Completo di Stampa 3D che si terrà in data da definire nel nuovo 3DiTALY 
Store di Padova.

L’autore dell’opera selezionata dalla giuria come migliore (primo posto) 
riceverà inoltre in premio una stampante 3D Sharebot KIWI in kit da 
assemblare e vedrà la sua opera stampata in grande formato su una 
replica della Gatta ed esposta durante l’inaugurazione del 3DiTALY Store 
PADOVA.

Le opere posizionate al secondo e terzo posto saranno stampate in 
formato più piccolo ed esposte durante l’inaugurazione.

Le opere vincitrici esposte saranno corredate di una scheda descrittiva, con 
nome del progetto, ispirazioni concettuali, significati, iter produttivo.

7. Termini di scadenza per l’invio degli elaborati

8. Premiazione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati personali 
acquisiti dalle Parti saranno utilizzati ai soli fini del presente concorso e dei 
rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di accesso ai 
propri dati, di richiederne la correzione, l'integrazione ed ogni altro diritto ivi 
contemplato.

ROMA, 
23 / 04 / 2015

9. Riservatezza dei dati personali
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