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LG 
Linee Guida del Concorso 

Lo spirito e i contenuti 
 
 
 
LO SPIRITO 
ABC | MONZA 2019 non è un “concorso sul BIM”. Volendo semplificare potremmo dire che è un concorso di 
Architettura “col BIM” ma preferiamo dire che è un concorso che vuole rappresentare, nel suo piccolo, 
l’Architettura nel tempo della trasformazione digitale.  
 
Un’Architettura creativa, libera e contemporaneamente in grado di affrontare le sfide e le complessità della 
nostra era come per esempio l’attenzione per la Sostenibilità (non solo ambientale) o l’ascesa dello Smart 
Working e dei nuovi modelli di relazione sociale. 
 
Abbiamo strutturato questo concorso in modo che sia aperto a tutti coloro che sono interessati al mondo 
Architettura/Costruzioni senza dover essere dei “Grandi Maghi del BIM” o di altre discipline specifiche perché 
pensiamo che l’Architettura dei nostri giorni debba essere affrontata con un approccio di ampio respiro in 
cui ogni contributo, anche il più piccolo, è significativo e il tutto è maggiore della somma delle sue parti. 
 
Ci piace ricordare qualche connubio multidisciplinare particolarmente riuscito come quello tra Gio Ponti e 
l’ingegner Nervi (senza dimenticare coloro che collaboravano ai loro progetti), anche solo per dire che non 
stiamo parlando di qualcosa di nuovo. Quel meraviglioso mondo analogico è diventato però più complesso e 
ai dibattiti su Forma e Funzione si sono aggiunti quelli relativi ai Big Data propri del mondo digitale. 
 
Ogni giorno si introducono relazioni certe o in via di definizione tra gli elementi coinvolti nel concepimento, 
creazione e gestione del manufatto architettonico. Questo impone di affrontare l’Architettura con un 
esercito di competenze, profili professionali e funzioni oggigiorno talvolta inediti. Se si trascurano alcuni 
aspetti non si vincono i concorsi e non si ricevono gli incarichi. Anche per questo i vincenti a livello globale 
sono Studi/Aziende da centinaia se non migliaia di addetti che portano nel loro tessuto - embedded - 
competenze ed esperienze a tutto campo. Il modello alternativo è quello di dotarsi di un network, di una 
filiera fedele che sappia lavorare in maniera coordinata ed efficace come un tutt’uno. In ogni caso la 
complessità del progetto aumenta e bisogna far sì che non si perda nulla del valore apportato da ogni singola 
azione al processo. Questo è il compito al quale è chiamato il BIM. 
 
 
NOTA 
Il BIM in ABC | MONZA 2019 - che è un concorso di idee - è debitamente affrontato in maniera schematica. 
Quello che abbiamo voluto includere per rappresentarlo correttamente non è tanto la consegna attraverso 
un modello tridimensionale IFC quanto il processo che si avvia a monte della creazione di questo modello. 
Un processo fatto di domande e risposte, scambi di dati, analisi e verifiche incrociate, scelta degli obiettivi. 
Quindi la parte degli strumenti software di authoring, verifica e coordinamento è importante ma è funzione 
di quello che viene deciso e condiviso tra i membri del team che sviluppa il progetto. Il BIM non è uno 
strumento ma un metodo per gestire il processo.  
Il Passaggio razionale e logico, dagli Usi del BIM - BIM USES - al modello BIM (IFC, infine) è per noi centrale e 
significativo e rappresenta quello che definiamo come corretto approccio all’impostazione del BIM.  
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I CONTENUTI 
Pochi vincoli e grande libertà creativa per chi partecipa al concorso non disgiunta però da un approccio 
ragionato ai temi. Vorremmo ricevere proposte innovative, creative e anche un po’ folli ma comunque 
realizzabili tecnologicamente ora o in un futuro molto prossimo. 
 
Vorremmo che fossero valutati gli aspetti che definiscono a monte un progetto di architettura attraverso 
l’analisi del territorio, del tessuto economico e sociale e dei trend che riguardano il sito del Concorso.  
 
Vorremmo il coinvolgimento di persone con competenze in investimenti e sviluppo in ambito immobiliare 
per capire cosa potrebbe aver successo in quel sito e cosa potrebbe sfidare il passare del tempo dal punto di 
vista economico e sociale.  
 
Ci piacerebbero idee in grado di portare valore nel territorio: turismo, posti di lavoro, attività economiche 
che si riflettano positivamente sul circondario, oppure benessere in termini ambientali o di “collettività 
felice”. Un parco sembrerebbe essere una buona idea ma attenzione ai costi di manutenzione (chi dovrebbe 
pagarli?) o al rischio che possa trasformarsi in una situazione di degrado. Per questo il ragionamento va 
sviluppato a 360° e lo stesso per qualunque tipo di proposta. 
 
Invitiamo a non focalizzarsi solo sulle geometrie dell’idea e sull’”ora” ma a pensare a un “business model” e 
come potrebbe svilupparsi per esempio tra trent’anni. Per questo ci piacerebbe fosse coinvolto chi si occupa 
di Economia così come di Real Estate\Asset Management o Facility Management per valutare i proventi e i 
costi di gestione nel lungo periodo. Allo stesso modo vorremmo che la Sostenibilità Ambientale venisse 
valutata nel suo insieme: non solo un impatto energetico ottimizzato ma un’analisi olistica dai materiali al 
possibile processo costruttivo e di tutto quello che dice l’esperto della materia nel team.  
 
Questo prima ancora di iniziare la progettazione, che ricordiamo, è quella richiesta in un Concept Design, 
quindi concettuale, non concentrata sui dettagli ma più consapevole della visione d’insieme. In altri 
documenti del Concorso (gli Allegati) consigliamo un LOD 200. 
 
La costruzione progettuale della proposta dovrà essere fatta con strumenti adatti a creare modelli 
tridimensionali parametrici “BIM”. Massima libertà anche qui. Nessun obbligo di utilizzo di software specifici.  
Il risultato finale (il modello da consegnare) dovrà essere in formato IFC2x3 e verrà analizzato dalla Giuria con 
i visualizzatori consigliati (vedere Allegato 1) può essere quindi un buon consiglio quello utilizzare quegli stessi 
software per verificare che il proprio modello IFC “funzioni” prima di consegnarlo. 
 
Il modello dovrà rispondere agli Usi del BIM - BIM Uses - e il modo in cui verrà sviluppata questa relazione, 
oltre alla qualità del modello, determinerà la valutazione che potrebbe portare a un “premio BIM”. 
 
L’approccio alla sostenibilità del progetto dovrà essere descritto nella Relazione di Progetto (vedere Allegato 
2) e sarà divisa in capitoli come segue: 
 
• 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  
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Ogni capitolo dovrà essere esaustivo per l’aspetto trattato pur potendo rimandare agli altri capitoli della 
Relazione. Invitiamo a riportare in questi capitoli i passaggi salienti del processo analitico, i riscontri delle 
simulazioni su scenari e modelli e la descrizione delle soluzioni che sono state implementate nella proposta 
ideativa. 
  
Cose da ignorare, cose di cui tenere conto 
• Nulla di ciò che è contenuto nell’area del Concorso va mantenuto.  

L’edificio presente non può essere recuperato e allo stesso modo la vasca dell’acqua.  
Si possono ignorare i lampioni, la vegetazione, le strade e tutti gli altri elementi presenti. 
Non è previsto alcun punteggio premiante per il mantenimento degli elementi presenti. 

 
• Non esistono vincoli per le superfici (a parte la dimensione del sito) o per le volumetrie anche se 

l’aspettativa del Concorso non è quella di ricevere proposte che facciano della saturazione dello spazio 
un punto di forza. 

 
• Non esistono vincoli riferibili a leggi e regolamenti locali, nazionali o globali in tema di edilizia o governo 

del territorio. 
 
• Si deve tenere conto della futura vicina fermata Campania della Linea 5 della Metropolitana milanese. Le 

caratteristiche esatte della stazione non sono ancora disponibile quindi ci aspettiamo una valutazione 
approssimata plausibile. 
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