
Partnership

In collaborazione con Support

BIM&Digital Innovazione e trasformazione
digitale dell’ambiente costruito
Evento online

Sponsor

QUALITY FOR BUILDING

L’International Academy “After the Damages” 
rientra tra i progetti triennali di alta formazione 
in ambito culturale, economico e tecnolzogico 
ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 25/2018 
approvati e finanziati con deliberazione di Giunta 
regionale n. 1251/2019.

CFP 
Architetti

Winter Focus
1 dicembre 2020 - dalle 14:00 alle 18:00
BIM: strumenti per la governance, l’innovazione del progetto e lo sviluppo territoriale
2 dicembre 2020 - dalle 14:00 alle 18:00
Tecnologie digitali integrate per l’intervento sul patrimonio costruito esistente
15 dicembre 2020 - dalle 9:30 alle 13:00
Innovazione e progetto: BIM, digitalizzazione e social innovation

BIM&Digital Award 20
15 dicembre 2020 - dalle 14:00 alle 18:00
Evento di Premiazione

Evento organizzato da After the Damages International Academy, Università degli Studi  
di Ferrara, Dipartimento di Architettura,  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Ingegneria,  
Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Ingegneria e Architettura; 

Clust-ER BUILD, Clust-ER Edilizia e Costruzioni, Rete Alta Tecnologia dell’Emilia-Romagna; 

Progetto “Firespill”, Interreg Italia-Croazia, Regione Emilia-Romagna,  
Servizio Coordinamento politiche europee, programmazione, cooperazione e valutazione; 

Agenzia per la Ricostruzione – Sisma 2012, Regione Emilia-Romagna.

In collaborazione con BIM&Digital Award 20

L’International Academy After the Damages, il Clust-ER BUILD e il Progetto Firespill Interreg Italia-Croazia collaboreranno insieme al BIM&-
Digital Award 20 per il Winter Focus 2020 previsto per le giornate del 1-2-15 Dicembre focalizzando l’attenzione sul tema del BIM e del Digitale.

La situazione contingente legata al fattore pandemico COVID-19 ha favorito l’implementazione della digitalizzazione e del lavoro a distanza,  
il focus vuole quindi aprire un dialogo coinvolgendo gli attori principali: governance, imprenditoria e ricerca, al fine di affrontare la tematica  
dell’uso del BIM, quale strumento a supporto del processo progettuale e costruttivo, mettendone in luce le potenzialità e la capacità di inno-
vare un settore per sua natura tradizionalista e rigido.

Per ognuno dei tre settori sopracitati il tema sarà approfondito secondo differenti punti di osservazione, affrontando inoltre le possibilità 
dell’interoperabilità dello strumento BIM.

Il palinsesto vedrà articolarsi relatori provenienti dalla Pubblica Amministrazione Italiana e dal mondo Accademico e della Ricerca Applicata 
nazionale e internazionale.

A conclusione delle tre giornate intensive si terrà la premiazione del BIM&Digital Award 20, concorso internazionale di progettazione e digitaliz-
zazione del processo BIM.

Evento accreditato presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Ferrara. Agli iscritti agli Ordini degli Architetti saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi per 
ciascuna sessione, previa registrazione obbligatoria sul sito: https://imateria.awn.it
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Per iscrizioni al webinar e al premio
https://forms.gle/hNPMLdmTyAmmFibW6

Websites
www.afterthedamages.com 
https://build.clust-er.it
https://www.italy-croatia.eu/web/firespill

BIM&Digital AWARD 20
Partecipare al concorso http://www.concorsiarchibo.eu/digitalandbimawards-2020

Facebook
https://www.facebook.com/bimdigitalaward20

Referenti
After the Damages International Academy
Arch. Claudia Pescosolido
afterdamages@unife.it

Clust-ER Build
Arch. Silvia Rossi
silvia.rossi@build.clust-er.it


