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1 Allegato n° 1
Elaborati progettuali richiesti e modalità di consegna

ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI
Nota: Le richieste, note ed elementi sotto riportati sono obbligatori e la loro assenza o non conformità ai requisiti
comporta la non ammissibilità della proposta.

Gli elaborati progettuali richiesti sono in formato digitale e rispondono alle seguenti caratteristiche:
n. 1 Modello digitale  nel formato BIM-compliant IFC2x3 (Industry Foundation Classes) dell’unità abitativa scelta tra le
due tipologie proposte. È lasciata libertà di contestualizzare l’unità all’interno di un modello di piano-tipo o di edifico-
tipo con dettaglio a piacere.

n. 1 Modello digitale  nel formato BIM-compliant IFC2x3 (Industry Foundation Classes) dell’esterno dell’edificio al quale
appartiene l’unità abitativa. Il modello dell’unità abitativa può far parte del modello dell’edificio (o anche coincidere nel
caso di un’abitazione singola, una casa sull’albero, un cottage, etc.) oppure può esserne separato.

Nei modelli IFC devono essere presenti e individuabili senza incertezze gli elementi richiesti nel regolamento del
concorso. Inoltre devono essere facilmente riconducibili al modello stesso le immagini e i video estrapolati dai modelli
stessi.

n. 1 Immagine JPG/PNG  in alta definizione (300dpi) rappresentativa della proposta e utilizzabile nella comunicazione
come Avatar del progetto. L’immagine può essere post-prodotta con strumenti di fotoritocco mantenendo però una
evidente correlazione con quanto presente nei modelli 3D della proposta.

Immagini JPG/PNG e video (panoramiche, walk-through) in numero a piacere  dell’unità abitativa, dell’edifico che la
contiene e di altri elementi rappresentativi e significativi del progetto estratti (ed eventualmente post-elaborati) dai
modelli 3D della proposta.

n. 1 Elenco degli arredi e delle finiture  utilizzati nel progetto in formato Adobe PDF.

n. 1 Scheda di presentazione  del progetto in un foglio di dimensione ISO A4 in formato Adobe PDF contenente:
 Codice Alfanumerico del concorrente rilasciato in seguito all’iscrizione al concorso.
 Nome della proposta
 Descrizione della proposta progettuale in Italiano o Inglese.

ASPETTI TECNICI COMUNI AGLI ELABORATI

 Lingua: tutti gli elaborati devono essere in Italiano o in Inglese. Altre lingue non sono ammesse.
 Gli elaborati non possono contenere alcunché possa portare all’identificazione dell’autore.
 È responsabilità dei concorrenti che la rappresentazione grafica della proposta progettuale sia qualitativamente

adeguata a essere riprodotta sia digitalmente che su supporti cartacei.

CONSEGNA DEGLI ELABORATI E RISERVATEZZA

 La consegna degli elaborati è digitale e deve avvenire entro le ore 24.00 del 30 giugno 2021 (UTC/GMT +1) tramite
Wetransfer (https://wetransfer.com/) in un'unica cartella o file compresso (.zip) contenente tutti gli elementi della
proposta e riportante come nome il Codice Alfanumerico del concorrente. L’indirizzo di destinazione è
submission@abccompetition.org

 Riservatezza: i concorrenti sono tenuti a non rivelare alcun elemento della propria proposta (immagini, relazioni,
modelli o parti degli stessi) prima della nomina dei vincitori.
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