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Allegati tecnici al Disciplinare di concorso - Allegato n° 2 

Elaborati progettuali richiesti e modalità di consegna 
 
ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI 
Nota: Tutti le richieste, note ed elementi sotto riportati sono obbligatori e la loro assenza o non conformità 
ai requisiti comporta la totale non ammissibilità della proposta. 
 
Gli elaborati progettuali richiesti sono esclusivamente in formato digitale e rispondono alle seguenti 
caratteristiche: 
n. 1 Modello digitale  nel formato BIM-compliant IFC2x3 (Industry Foundation Classes). 
Nel modello IFC devono essere presenti e individuabili senza incertezze gli elementi dai quali sono 
estrapolati i contenuti grafici proposti sui pannelli A1 (vedi sotto). Questo per garantire coerenza tra quanto 
progettato e quanto rappresentato visivamente. Nel caso che la Giuria dovesse riscontrare difficoltà nella 
verifica di tale continuità potrà richiedere ai concorrenti la presentazione di uno o più “screenshot” del 
modello IFC o di altre “prove” equivalenti che dimostrino inequivocabilmente la correlazione tra detti 
elementi.  
 
Nota: Per la visualizzazione dei modelli IFC la Giuria utilizzerà i visualizzatori gratuiti ACCA Software 
usBIM.viewer+ e Bentley View nell’ultima versione correntemente disponibile per il download. 
Detti software sono da intendersi come gli unici riferimenti autorevoli per la rappresentazione delle proposte 
presentate. 
 
n. 1 Immagine JPG/PNG  in alta definizione (300dpi e con dimensione massima del file di 10Mb) 
rappresentativa della proposta e utilizzabile nella comunicazione come Avatar del progetto. L’immagine può 
essere post-prodotta con strumenti di fotoritocco mantenendo però, così come specificato nel precedente 
paragrafo, una chiara correlazione con quanto presente nel modello IFC. 
 
n. 1 Relazione Illustrativa del Progetto  in formato ISO A4 (PDF) per un massimo di 8.000 battute spazi 
compresi (4/5 pagine circa) contenente: 
• Codice Alfanumerico del concorrente rilasciato in seguito all’iscrizione al concorso. 
• Nome della proposta 
• Abstract (sintesi della relazione) per un massimo di 1.800 battute da utilizzarsi nella comunicazione di 

progetto 
• Descrizione della proposta progettuale 
• Descrizione delle soluzioni adottate per la Sostenibilità Economica 
• Descrizione delle soluzioni adottate per la Sostenibilità Sociale 
• Descrizione delle soluzioni adottate per la Sostenibilità Ambientale 
Nota: Non sono ammessi schemi grafici e immagini nella Relazione del Progetto 

 
n. 2 Pannelli  in formato ISO A1 (PDF) a orientamento orizzontale contenenti: 
• Nome del progetto e Codice Alfanumerico del concorrente (nell’angolo in alto a sinistra) 
Primo pannello: 
• Immagine del progetto corrispondente a quella fornita separatamente per la comunicazione 
• Viste significative del progetto (schemi, rendering, foto inserimenti di architettura e paesaggio) 
• Altro a piacimento 

 
Secondo pannello: 
• n. 1 planimetria complessiva del progetto comprensiva di architettura e paesaggio 
• n. 1 assonometria/prospettiva complessiva del progetto comprensiva di architettura e paesaggio 
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• n. 1 assonometria/prospettiva dell’edificio o dell’elemento principale del progetto 
• Piante/sezioni/prospetti significativi (tutte le piante devono specificare l’orientamento) 
• Altro a piacimento 
Nota: la dimensione massima ammessa per ciascun pannello è 10Mb. 
 

 
 

ASPETTI TECNICI COMUNI AGLI ELABORATI 

• Lingua: tutti gli elaborati devono essere in Italiano o in Inglese. Altre lingue non sono ammesse. 
• Gli elaborati devono essere completamente anonimi e non possono contenere alcunché possa portare 

all’identificazione dell’autore, compresi i metadati dei file contenenti gli elaborati stessi. Si raccomanda 
pertanto la rimozione di qualunque identificativo (grafico o testuale) e l’eventuale ricorso a programmi 
di pulizia specifici per i metadati (disponibili anche online gratuitamente). 

• 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 

Nota: Il mancato rispetto delle seguenti disposizioni può, a totale discrezione della giuria, comportare 
l'inammissibilità della proposta: 

• La consegna degli elaborati è digitale e deve avvenire entro le ore 24.00 del 4 novembre 2019 (orario 
UTC/GMT +1) esclusivamente attraverso 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 delivery@abcmonza2019.it 

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