
ARCHICAD: 
COME OTTIMIZZARE IL LAVORO PER UN CONCORSO ARCHITETTONICO 

CON IL BIM

Caso studio sull’utilità di Archicad nello svolgi-
mento di un concorso di architettura: Padiglio-
ne della pace per Sedhiou.  

Siamo abituati oggi quando sentiamo parlare di BIM ad imma-
ginare grandi progetti; infatti questa nuova tecnologia ha delle 
potenzialità che ormai risultano praticamente obbligatorie per 
interventi oltre una certa complessità. A discapito delle appa-
renze utilizzando il software per piccoli lavori non vado, come 
si potrebbe pensare, a complicarmi la vita bensì mi agevolo il 
lavoro. Per questo motivo il giorno che iniziammo il concorso in-
detto da Kaira Looro per la progettazione di un padiglione della 
pace in Casamance, regione del Senegal, abbiamo optato fin da 
subito per l’utilizzo del software di BIM authoring Archicad 22. 

Grazie a Archicad fin da subito la modellazione e la gestione 
del modello sono state semplici e dinamiche, infatti una volta 
definito il disegno in pianta l’alzato è uscito di conseguenza, con 
la possibilità di lavorare agevolmente sia in 3D che in 2D sullo 
stesso modello. 
Pur utilizzando materiali poveri con stratigrafie molto semplici è 
stato fondamentale settare con cura gli elementi al fine poi di ri-
uscire a redigere in poche ore un computo sui costi dei materiali 
richiesto dal concorso. 

Progettisti: Lorenzo Valenzisi, Francesco Taba-
nelli, Elena Maylander e Piero Barbero.
Nome del progetto: Peace Pavillon for Sedhiou.
Sito di progetto: Sedhiou, Senegal.
Tipologia: padiglione espositivo.
Metratura: 300 mq.
Anno concorso: 2019.



Altro aspetto fondamentale per la rappresentazione della tavola 
finale sono stati i render, eseguiti con il motore Maxon di Cine-
ma4D, da poco integrato direttamente in Archicad. Facile da 
settare, essendo un motore fisico non così immediato nell’ese-
cuzione delle immagini ma veramente performante a livello di 
risultati finali, ci ha permesso di creare viste di alta qualità che 
hanno costituito il core della tavola di progetto.
Abbiamo sfruttato anche la live connection con Grasshopper x 
Rino e Archicad per andare a definire una disposizione parame-
trizzata dei mattoni che disegnano il pattern 3D del muraglione 
monumentale che segna l’ingresso al padiglione; anche in questo 
caso è stato possibile poi contare il numero dei mattoni per il 
computo.

Ultimo strumento che ci è stato estremamente utile, non tanto 
per la rappresentazione del progetto (che era obbligatorio fare 
solo attraverso la tavola di concorso) quanto per visualizzare gli 
spazzi progettati per renderci conto effettivamente delle dimen-
sioni del progetto è stato il BIMx, rivoluzionario strumento per 
la rappresentazione che grazie alla modalità VR ci ha permesso 
di ottimizzare e verificare tutta una serie di dettagli spaziali e 
stilistici.



Per concludere possiamo dire che all’effettivo risulta inutile oggi 
continuare ad accanirsi nell’utilizzo di programmi CAD, in quanto 
questo metodo di rappresentazione e progettazione per l’archi-
tettura risulta molto meno performante sia se si guardano i lun-
ghi tempi di esecuzione che se si guardano le informazioni finali 
contenute in un modello CAD. Il BIM risulta, per noi che già lo 
utilizziamo, lo scontato futuro in quanto l’architetto ha la possibi-
lità di realizzare un modello molto ordinato che però contiene al 
suo interno una quantità altissima di informazioni che portano sia 
a dimezzare i tempi di progettazione che ad avere un controllo al-
tissimo del manufatto architettonico e quindi prevenire eventuali 
errori costosissimi da risolvere poi in cantiere.

RIGUARDO I PROGETTISTI
Siamo un collettivo di giovani neolaureati in architettura, appassionati di rigenerazione urbana e progettazione con 
sede a Torino. Il collettivo ha iniziato a muovere i suoi primi passi partecipando ad alcuni concorsi di architettura inter-
nazionali, tra cui l’Envisioning competition nel 2017 che ci ha proiettati nel mondo del BIM, avendo vinto una licenza di 
Archicad con il primo premio. 

RIGUARDO WEISOFT
Weisoft è un’azienda di soluzioni informatiche che dal 2000 si occupa di supportare professionisti ed aziende nella 
scelta della migliore combinazione di software e hardware per il proprio lavoro. 
Rivenditori di software per la modellazione 3D (Sketchup, ARCHICAD ed Evolve) si occupano anche di organizazio-
ne di corsi SketchUp,  di Rendering con diversi software, corsi di ottimizzazione topologica e calcolo strutturale, corsi 
di progettazione additiva oltre a corsi Microsoft Office 365 del quale sono anche rivenditori autorizzati.

RIGUARDO GRAPHISOFT
GRAPHISOFT ha acceso la rivoluzione BIM nel 1984 con ARCHICAD, il primo software BIM per architetti del settore. 
GRAPHISOFT continua a guidare il settore con innovazioni come il suo rivoluzionario BIMcloud, l’ambiente di collabo-
razione BIM in tempo reale al mondo; BIMx, la principale app mobile al mondo per l’accesso leggero al BIM per i non 
professionisti. GRAPHISOFT fa parte del gruppo Nemetschek.


