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Il Brief 
• ABC | LIVING SPACES 2020 è un Concorso internazionale di idee di architettura e design aperto a 

studenti e professionisti che possono parteciparvi individualmente o in gruppo. 
• Il Concorso è digitale e si sviluppa online in tutte le sue fasi, dall’iscrizione alla cerimonia di premiazione. 
• Ai concorrenti si chiede di sottoporre una proposta di Living space residenziale o Living space 

alberghiero arredato con ampia libertà per la tipologia di soluzione scelta:  
 

o Il Living space residenziale può essere un appartamento in condominio, una villetta 
monofamiliare o multifamiliare, una casa sugli alberi, su palafitte, sull’acqua, una casa 
prefabbricata, un cabin o un cottage, etc. 

• dimensione minima 38mq - dimensione massima 150mq 
 

o Il Living space alberghiero può essere una camera d'albergo o di residence, un bungalow, etc. 
• dimensione minima 17mq - dimensione massima 65mq 

 
• Il sito di riferimento è libero: il Living space può essere situato in una grande metropoli o in un piccolo 

borgo, in un contesto alpino o in una foresta equatoriale oppure su un’isola. Est, ovest, nord, sud, freddo, 
caldo, asciutto, bagnato: nessun vincolo. 

• Vengono premiati i progetti ideativi in grado di proporre soluzioni abitative funzionali, accoglienti e 
gradevoli e che consentano di svolgere, anche attraverso riconfigurazione, le attività di remote working, 
distance learning, attività motorie, sanificazione di persone, animali e oggetti, isolamento sanitario, etc.  

• Vengono premiati anche gli elementi di arredo e di design più interessanti ideati espressamente per 
l’occasione del Concorso.  

• La consegna, secondo i dettami del Building Information Modeling, consiste in uno o più file “BIM” IFC 
contenenti il modello 3D del living space e il contesto di riferimento (l’edificio che contiene il Living space 
e i suoi immediati dintorni). Inoltre vengono richieste immagini e/o video originati direttamente dal 
modello ed eventualmente rielaborati in post-produzione. Infine una breve presentazione del progetto. 

• Le proposte vengono valutate da una Giuria di alto profilo composta da professionisti e accademici 
internazionali dei settori Architettura, Interior Design, Design e Real Estate e da esperti nel campo BIM. 
 

Le Date 
L’iniziativa prenderà il via il 31 luglio 2020 con la presentazione del Brief del concorso e l’attivazione del sito 
internet di riferimento: www.abclivingspaces2020.org  

Le iscrizioni al Concorso verranno aperte il 15 settembre 2020 con la presentazione del Regolamento del 
concorso (in linea col Brief). 

La consegna degli elaborati è prevista entro la mezzanotte del 15 novembre 2020 e i vincitori verranno 
annunciati nelle settimane successive. 
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