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Con il BIM 
Building 

Information 
ModelingCOS’E’?

Sul Real 
Estate 

Management

Sul Facility 
Management

Sulla 
Sostenibilità

Sulla 
Progettazione 
di Architettura 

e Paesaggio

Nell’era della 
Digital 

Transformation
(Industria 4.0)

di 
Architettura

Sulla 
Rigenerazione 

urbana

..è un Concorso 
internazionale 

di Idee

Sulla 
Comunicazione 

delle idee e 
delle 

informazioni

organizzato 
da privati con 
fondi privati



l’area di intervento
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PER CHI E’?

Studenti
Diplomati
Laureati

Professionisti

Architetti
Geometri
Ingegneri

Periti
Economisti...per un under 35

leader di un team 
di età libera  
formato da:

Esperti in 
Sostenibilità

Esperti in 
Comunicazione

RE Manager
Facility Manager

Designer
Project Manager

Modellisti

Chiunque 
voglia 

cimentarsiStrutturisti  
Impiantisti 

Illuminotecnici
Paesaggisti

Manager
Professori
Giornalisti

BIM Expert
Novizi del BIM

..per un 
singolo under 

35 che può 
essere:

Sociologi 
Psicologi

Disegnatori  
Modellatori

Esperti in 
CAD/3D/VR
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QUANDO?

28.11.19
Premiazione 
dei vincitori

25.06.19
Inizio iscrizioni e 

diffusione del 
Bando

04.10.19
Chiusura delle 

iscrizioni

04.11.19
Deadline di 

consegna degli 
elaborati
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DOVE?

MILANO
Italia

Premiazione 
dei vincitori

…da qualunque 
Nazione interagendo e 
inviando gli elaborati 

digitalmente

MONZA
ITALIA

Sede del concorso e  
del sito di intervento



per incontrare 
un Digital TwinABC |

MONZA
2019

PERCHE’ 
FARLO?

per vincere fino a 
€ 20.000

per 
comprendere le 
esigenze della  
Sostenibilità

per testare 
cosa si sta 

affermando 
nel mondo

per 
comprendere le 

esigenze del 
Real Estate e del 

Facility 
Management

..per 
confrontarsi con 
concorrenti da 
tutto il mondo

per usare il BIM 
anche se ancora 
non lo conosco 

bene per capire come 
funziona la 

filiera 
dell’architettura

per imparare  
cosa si può 
fare con un 
modello 3D

per fare 
conoscere le 

proprie  capacità

per imparare la 
collaborazione 

multidisciplinare

per imparare 
a comunicare 
l’Architettura 

e le idee

per far 
conoscere il  

proprio studio 
di Architettura 
e/o ingegneria
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COME 
FARLO?

Comprendere 
(un po’) e 

applicare il 
BIM Comunicare le 

proprie idee 
chiaramente

Tener conto del 
Real Estate e del 

Facility  
Management

Contestualizzare 
il progetto

Ragionare 
(tanto) sulle 
Sostenibilità

Ideare 
l’Architettura e 

il Paesaggio

Consegnare 
tavole con 

piante, sezioni 
e altro derivate 

dal modello 
digitale

Consegnare un 
modello 3D in 
formato IFC –

(Industry 
Foundation 

Classes)

Creare un 
modello 3D 

digitale

…Iscriversi
su 

www.abcmonza2019.it Pensare 
un’idea 

brillante e 
innovativa

Stare 
attenti alle 
scadenze



il BIM in breve: informazioni che non si perdono 
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ok, ma in 
pratica?

BIM Uses

Modello in 
formato  

IFC

Bando (brief)

‘Modello BIM’
3D con 

geometria e 
informazioni

Architettura

Sostenibilità

Facility 
Management

RE/Asset 
Management

Tavole PDF 
con geometrie 

derivate dal 
modello IFC

Immagini JPG 
derivate dal 
modello IFC

Analisi, etc.

Ingegneria

Relazioni 
sulla 

sostenibilità
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Grazie per la vostra 
attenzione  

e buon lavoro da 
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