Premiazione del Concorso internazionale di idee di Architettura ABC | MONZA 2019
Milano - Sala Buzzati - 28.11.2019
Il 28 novembre scorso nella cornice di Sala Buzzati a Milano si è tenuta la cerimonia che ha premiato
i vincitori del Concorso internazionale di idee di Architettura ABC | MONZA 2019.
Presenti numerosi ospiti italiani e internazionali del mondo dell’architettura e delle costruzioni che
nell’occasione si sono confrontati sullo stato della transizione della cosiddetta “prima arte” alla sua
dimensione “4.0” come si suole dire oggi.
Ai tre progetti vincitori del concorso, patrocinato da ben venti istituzioni e associazioni del mondo
professionale, sono stati assegnati i premi per l’Architettura, per il BIM e per la Sostenibilità.
Ad altri cinque progetti sono inoltre state assegnate menzioni d’onore.
Oggetto del concorso, proposto dal developer immobiliare italiano RBO Investment, era la
rigenerazione urbana di un ampio settore (60.000mq) dell’ex stabilimento Philips in Monza (MB) di
proprietà di RBO stessa. Il disciplinare di concorso richiedeva di affrontare la competizione unendo
gli strumenti e le competenze proprie dell’Architettura alle più moderne tecnologie di progettazione
e coordinamento di progetto solitamente indicate come BIM - Building Information Modeling.
Particolarmente innovativo per i concorrenti era l’obbligo di sottoporre l’idea concorsuale mediante
un modello tridimensionale in formato digitale a integrazione dei tradizionali elaborati grafici.
Un caso unico in Italia e di rilevanza assoluta a livello mondiale.
Rivolto tanto agli studenti quanto ai professionisti, il concorso ha visto la vittoria di progetti di
notevole impatto che sono stati valutati da due giurie internazionali con riconosciute competenze
sia nell’ambito architettonico “classico” sia in quello dell’Architettura 4.0.
Il premio per l’Architettura del valore di diecimila euro è andato, accompagnato dallo stupore dei
convenuti per l’alto livello della proposta, al progetto Metamorphosis del gruppo di studenti del
Politecnico di Milano Y=3A+B. A questo si è aggiunta una menzione per la Sostenibilità a riprova
della qualità dell’idea.
Il premio per il BIM del valore di cinquemila euro è andato al progetto People UP del gruppo
BIMon, realtà professionale con base a Roma, che si è distinta per la qualità dell’approccio
tecnologico, in grado di influenzare positivamente anche la proposta architettonica tanto da
meritare anche una menzione per l’Architettura.
Il premio per la Sostenibilità (ambientale, economia e sociale) del valore di cinquemila euro, è
andato al gruppo Urban Studio mi.ce composto per la circostanza da professionisti provenienti da
Lombardia e Campania così come evidenziato dalla sigla presente nel nome del team.
Al termine della premiazione Daniele M. Cazzaniga, Presidente dell’Organizzatore del concorso ABC
- The Architecture BIM Competition ha annunciato la nuova edizione del concorso. ABC | MILANO
2020 si terrà a partire dalla prossima primavera 2020 e avrà come oggetto la rigenerazione urbana
di un sito significativo nel territorio della Grande Milano.
Per ulteriori dati e informazioni: www.abcmonza2019.it

Monza 02.12.2019
ABC - The Architecture BIM Competition

Panel di esperti internazionali convenuto per la tavola rotonda: “Architettura 4.0 - Una panoramica transalpina:
Italia, Francia, Svizzera a confronto” (svoltasi dopo la cerimonia di premiazione)
•
•
•
•

Adrian August Wildenauer - SBB CFF FFS (Ferrovie Federali Svizzere) - Zurigo
Annalisa De Maestri - VPBIM - Parigi
Laura Rusconi Clerici - TEKNE SpA - Milano
Giancarlo Marzorati - Studio Marzorati - Milano

GIURIA PER L’ARCHITETTURA E LA SOSTENIBILITA’
• Marco Amosso - Lombardini22 - Milano
• Andrea D'Antrassi - MAD Architects - Beijing
• Pietro Bagnoli - One Works - Milano
• Matteo Pedaso - LAND - Milano
• Laura Rusconi Clerici - TEKNE - Milano
• Filippo Pagliani - PARK Associati - Milano
• Giancarlo Marzorati - Studio Marzorati Architettura - Milano
• Donatella Bollani - Architetto e giornalista - Milano
• Alferio Paolillo - Edison (Gruppo EDF) per IFMA Italia
• Maurizio Cazzarolli - Tetra Pak per IFMA Italia
• Leonardo Oprandi - AIAPP - Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio - Milano
• Laura Tolleneer - Studio Tolleneer - Anversa
• Gianni Fiore - Exhibition designer - Milano
GIURIA BIM
• Annalisa De Maestri - VPBIM - Parigi
• Stefano Ruzzon - One Works - Milano
• Simone Caimi - PARK Associati - Milano
• Alberto Pavan - Politecnico di Milano
• Andrea Cammarata - Politecnico di Milano
• Paolo Odorizzi - Delegato italiano presso CEN TC442 per la digitalizzazione dei progetti nel comparto delle
costruzioni e Infrastrutture viarie - Harpaceas - Milano
• David Barco Moreno - BIM Channel - Berrilan BIM - Madrid
• Stefano Bellini - RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors - Milano
• Diego Minato - Revitlandia - Treviso
• Alessandro Miele - PAD-LAB - Roma
• Joao Silva - De Francesco + Silva - Milano
• Fabrizio Terribile Secchi - L+Partners - Milano

Sponsor ufficiali del concorso

RBO Investment

Acca Software

Bentley Systems

Patrocinatori dell’iniziativa
• AIAPP LOMBARDIA
• ANCE Milano Lodi Monza Brianza
• ASSOBIM
• Associazione Analisti Ambientali
• BIM.AFRICA
• BIM4TURKEY
• BuildingSMART Italia
• CanBIM Association
• Comune di Monza
• CONFARTIGIANATO IMPRESE NAZIONALE
• Confindustria Digitale
• FIMAA Milano Monza e Brianza
• Green Building Council Italia
• iBIMi - Istituto per il BIM Italia
• IFMA ITALIA CHAPTER
• India BIM Association
• OAMB - Ordine degli Architetti di Monza e Brianza
• OICE Associazione delle organizzazioni di ingegneria e architettura
• Reggia di Monza
• RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors

PREMI e Menzioni d’Onore
Premio per l’Architettura (€ 10.000,00) e Menzione d’Onore per la Sostenibilità
Progetto

Metamorphosis

Team

Y=3A+B - Italia

Team Leader

Elisa Annoni

Membri del team

Ilaria Aranci, Marta Alberti, Salvatore Borgese

MOTIVAZIONE: Premio per la categoria della Architettura
In un mix di funzioni abitative e pubbliche, definite anche in funzione dei risultati di un questionario sottoposto ai
residenti della zona, il progetto trova una interessante forma di equilibrio tra lo spazio verde, aperto e al contempo asse
portante dell’assetto planimetrico, la nuova area edificata (con tecnologie a secco) e la frammentarietà degli spazi
circostanti. La scelta della bassa densità permette di avere una gran parte del suolo permeabile e caratterizzato da
piazze d’acqua, con anche la funzione di piccoli bacini di accumulo. Felice e mai scontato connubio di architettura
accattivante e positivo approccio alla sostenibilità.

Premio per il BIM (€ 5.000,00) e Menzione d’Onore per l’Architettura
Progetto

People UP

Team

BIMon - Italia

Team Leader

Riccardo Pagani

Membri del team Arianna Cavallo, Carmela Luigina Iannone, Alessandro Sartini
MOTIVAZIONE: Premio per la categoria BIM
Il concept, sviluppato attraverso un modello parametrico tridimensionale ampio e articolato, trova nel lavoro presentato
un esempio di corretta metodologia di impostazione del progetto, dei livelli di definizione delle informazioni e
dell’attenzione alle caratteristiche del formato di scambio IFC in fase di esportazione.
Non meno valido il tema proposto: un business model circolare incentrato sulla riduzione dell’uso delle risorse e dei
consumi. Modello che vede nel microliving una scelta per massimizzare gli ambienti condivisi, accogliendo servizi per i
residenti e per la città; un incubatore sociale per il futuro. Un progetto che sfruttando metodi e strumenti di design e
sviluppo “4.0” rende pieno merito all’idea architettonica.

Premio per la Sostenibilità (€ 5.000,00)

Progetto

Digital Farm

Team

Urban Studio mi.ce - Italia

Team Leader

Flavia Di Palma

Membri del team

Angelo Renga, Arturo Pasquariello, Francesco Cefali, Francesco Rossetti
MOTIVAZIONE: Premio per la categoria della Sostenibilità
Per il concept, sensibile al contesto ex agricolo dell’area e ad un suo futuro utilizzo non intensivo e speculativo, che si
coniuga con l’esigenza della digitalizzazione e della produzione 4.0.
Il progetto - uno spazio digitale e informativo nel quale passare del tempo libero per rilassarsi, imparare e produrre - si
poneva l’obiettivo di consentire ai residenti di assistere al cambiamento di gestione dell’uso del suolo, acquistare
prodotti coltivati a chilometro zero, accrescere le proprie conoscenze attraverso percorsi tematici, sensibilizzare alla
gestione delle risorse volto alla sostenibilità e non allo spreco. Progetto che spicca in un ambito sempre in difficoltà a
bilanciare la ricerca di un maggiore rispetto verso l’ambiente e i nostri simili e le esigenze di mercato.

Menzione d’onore per l’Architettura e menzione d’onore per il BIM
Progetto

Manifattura Verde

Team

G.I.G.S. - Italia

Team Leader

Giacomo Maria Panfili

Membri del team

Irene Scarpino, Silvia Zatti, Giacomo Pazzaglia

Menzione d’onore per l’Architettura e menzione d’onore per il BIM
Progetto

NEMO - Natural Elements for Monza

Team

FREE LAB - Italia

Team Leader

Ferdinando D’Alessio

Membri del team

Chiara Agosti, Clelia Cancelli, Marco Stecca, Maurizio Cantatore

Menzione d’onore per il BIM
Progetto

Cross-Generational Center for Knowledge Exchange

Team

Team A2 - Polonia

Team Leader

Aleksandra Myszak

Membri del team

Anna Durska

Menzione d’onore per il BIM
Progetto

Green Life Circuit

Team

Gruppo RMT - Svizzera

Team Leader

Michael Margagliotti

Membri del team

Ronnie Pinto

REFERENZE DELLE IMMAGINI ALLEGATE
A - Immagini istituzionali di ABC | MONZA 2019
A1 - Logo del concorso; A2 - Giuria del concorso; A3 - Logo e patrocinatori del concorso
B - Premiazione ABC | MONZA 2019
B1
C - Panel di esperti per “Architettura 4.0 - Una panoramica transalpina: Italia, Francia, Svizzera a
confronto”
C1; C2; C3
D - Immagini generiche della premiazione
D1; D2
E - Progetto Metamorphosis - vincitore premio Architettura e menzione Sostenibilità
E1 - Immagine simbolo; E2 - Pannello 1; E3 - Pannello 2; E4 - Premiazione; E5 - Premiazione
F - Progetto People UP - vincitore premio BIM e menzione Architettura
F1 - Immagine simbolo; F2 - Pannello 1; F3 - Pannello 2; F4 - Premiazione; F5 - Premiazione
G - Progetto Digital Farm - vincitore premio Sostenibilità
G1 - Immagine simbolo; G2 - Pannello 1; G3 - Pannello 2; G4 - Premiazione
H - Progetto Manifattura Verde - menzione Architettura e menzione BIM
H1 - Immagine simbolo; H2 - Premiazione
I - Progetto NEMO - menzione Architettura e menzione Sostenibilità
I1 - Immagine simbolo; I2 Premiazione
L - Progetto Cross-Generational Center for Knowledge Exchange - menzione BIM
L1 - Immagine simbolo; L2 Premiazione
M - Progetto Green Life Circuit - menzione BIM
M1 - Immagine simbolo; M2 Premiazione
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Le immagini della premiazione sono di Stella Giulia Casarin per ABC - The Architecture BIM Competition che ne
dispone in ogni sede
Le immagini dei progetti sono dei rispettivi proprietari per ABC - The Architecture BIM Competition che ne
dispone in ogni sede

