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ABC | LIVING SPACES 2020 
Concorso internazionale di idee di architettura & design 

Ripensare gli spazi abitativi per un mondo resiliente 
 

Regolamento del concorso 
Premessa 
L’avvento globale del Virus Sars-2 Covid-19, il Coronavirus, ha inciso pesantemente sulle nostre consuetudini di socialità 
e convivenza.  Questo potrebbe indurre, insieme ad altri effetti, a un ripensamento degli spazi abitativi tradizionali. 
Quali potrebbero essere le soluzioni architettoniche e di arredo in grado di rendere i nostri Living Spaces adatti a un 
utilizzo anche durante un’emergenza sanitaria come quella che stanno sperimentando i popoli di tutto il mondo? 
 

Tema 
Oggetto delle proposte è “l'ideazione architettonica e di arredo di un Living Space residenziale oppure di un Living 
Space alberghiero gradevole, confortevole e funzionale che, attraverso scelte tecniche e organizzative mirate, risponda 
alle necessità di utilizzo in un contesto pandemico assimilabile a quello del Coronavirus.” 
 

I Living Spaces del concorso - tipologie tra cui scegliere: 

• Unità abitativa residenziale arredata del tipo: appartamento, casa indipendente monofamiliare o 
multifamiliare, casa galleggiante, casa sull’albero, casa prefabbricata, una cabin, un cottage, etc. (stupiteci!). 

dimensione minima 38mq - dimensione massima 150mq 
oppure 

 

• Camera/unità abitativa turistico/alberghiera arredata del tipo: camera d’albergo/residence, 
bungalow, etc. (stupiteci!).  

dimensione minima 17mq - dimensione massima 65mq 
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Requisiti delle proposte 
• Ai concorrenti, sotto il vincolo dell’anonimato, si chiede di proporre un progetto ideativo che consideri gli spazi e 

gli allestimenti di cui un’unità abitativa (residenziale o alberghiera) deve disporre nel caso di difficoltà o 
impossibilità per i suoi occupanti di accedere agevolmente a luoghi e/o servizi esterni come durante un Lockdown. 
 

• Ad esempio prevedere un ambiente/corner attrezzato per il lavoro da remoto o il lavoro nel proprio domicilio 
(Remote working/home business) e/o per l’insegnamento a distanza (Home classroom/distance learning) così come 
ambienti/corner per le attività motorie e il sostegno psico/fisico (area ludica, di relax, per la meditazione, per il 
passeggio, etc.).  
 

• Analogamente dovranno essere considerate le esigenze di sanificazione per le persone e gli animali da compagnia 
e di decontaminazione e stoccaggio degli oggetti provenienti dall’esterno (dai pacchi delle spedizioni, alla spesa, 
ai piccoli mezzi di trasporto come biciclette e monopattini, etc.) così come andrà considerata la possibile presenza 
di un convivente sottoposto a quarantena.  
 

• Le soluzioni potranno essere permanenti o configurabili secondo necessità. È data libertà ai concorrenti di 
sviluppare proposte sia interne all’unità abitativa (compresi eventuali balconi/terrazzi) sia esterne a essa ma 
comunque comprese nei confini dell’edificio cui appartiene l’unità.  
 

• La composizione del gruppo di individui ospitabile nel Living Space ideato è libera ma deve essere dichiarata 
esplicitamente nella scheda di presentazione del progetto per numero e tipologia (nucleo familiare, coinquilini, 
adulti, giovani, anziani, etc.) e il progetto deve essere coerente alle esigenze del gruppo indicato. 
 

• È obbligatorio svolgere il tema del concorso sia dal punto di vista della composizione architettonica sia per quanto 
concerne l’ideazione degli interni della proposta. Gli elementi di arredo e gli oggetti di design ideati espressamente 
per il concorso meritevoli di riconoscimento concorreranno al premio della Giuria per questa tipologia. 
 

• La proposta ideativa dovrà vertere su un modello architettonico 3D in formato IFC (Industry Foundation Classes) 
secondo i riferimenti presenti nell’Allegato 1. 
 

• Non esistono imposizioni sugli strumenti di progettazione da utilizzare per sviluppare la proposta. ABC | LIVING 
SPACES 2020 è un concorso di idee la qualità richiesta per il modello 3D può essere raggiunta sia con software 
riconosciuti storicamente come “software BIM” (Archicad, Revit, Building Designer, etc.) sia con “software non BIM” 
(Sketchup e Rhino e molti altri) senza per questo venir meno al metodo BIM. La cosa importante è che il prodotto 
finale della progettazione confluisca in un modello 3D in formato IFC conforme a quanto richiesto nell’Allegato 1. 
 

Elaborati richiesti  
1. Un file in formato IFC contenente il modello 3D dell’unità abitativa scelta tra le due tipologie proposte*. 
2. Un file in formato IFC contenente il modello 3D dell’esterno dell’edificio al quale appartiene l’unità abitativa**.  
3. Un numero a piacere di immagini (una di queste diventerà immagine ufficiale del progetto) e video (panoramiche, 

walk-through) dell’unità abitativa e di altri elementi rappresentativi e significativi del progetto estratti (ed 
eventualmente post-elaborati) dai modelli 3D consegnati. 

4. Un elenco degli arredi e delle finiture utilizzati nel progetto in formato Adobe PDF. 
5. Una scheda di presentazione del progetto in una pagina in formato A4 in formato Adobe PDF. 

*È lasciata libertà di contestualizzare l’unità all’interno di un modello di piano-tipo o di edifico-tipo con dettaglio a 
piacere 

**Il modello dell’unità abitativa può far parte del modello dell’edificio (o anche coincidere nel caso di un’abitazione 
singola, un cottage, etc.) oppure può esserne separato.  
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Date del concorso 

Apertura delle iscrizioni 
e inizio del concorso 

Termine di consegna 
degli elaborati 

Proclamazione 
dei vincitori 

15 settembre 2020 15 novembre 2020 dicembre 2020 
 

Giuria del concorso 
I membri della Giuria del concorso, composta da riconosciuti professionisti e accademici Italiani e internazionali 
verranno presentati durante lo svolgimento del concorso sui Social media di ABC – The Architecture BIM 
Competition e di ABC | LIVING SPACES 2020 oltre che sul sito ufficiale del concorso: 

www.abclivingspaces2020.org 
La Giuria del concorso esaminerà e valuterà le proposte ideative pervenute nei loro aspetti di Architettura, 
Interni, Design e Qualità del modello 3D (BIM). 

 
Premi del concorso 
• Premio Living Space Residenziale 
• Premio Living Space Turistico/Alberghiero 
• Premio Elemento di arredo/Oggetto di design 
• Menzioni d’Onore della Giuria 

 

Quote per l’iscrizione al concorso 

Early Bird 
Dal 15 settembre al 15 ottobre 2020 

Standard 
Dal 16 ottobre al 15 novembre 2020 

€ 50,00 € 80,00 
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