Focus di alta Formazione • Evento online
AtD Winter Focus

BIM&Digital
Innovazione e trasformazione
digitale dell’ambiente costruito

1 dicembre 2021 · dalle 14:00 alle 18:00 | 4 CFP
Le nuove frontiere del Digitale e del BIM per il patrimonio culturale
2 dicembre 2021 · dalle 14:00 alle 18:00 | 4 CFP
Esperienze nazionali e internazionali per l’innovazione sociale
attraverso il BIM e la digitalizzazione

BIM&Digital Awards 21
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;

3 dicembre 2021 · dalle 14:00 alle 18:00 | 4 CFP
Evento di Premiazione
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:

Clust-ER BUILD;
Agenzia per la Ricostruzione – Sisma 2012, Regione Emilia-Romagna.
In collaborazione con BIM&Digital Awards 21

https://imateria.awn.it

Partnership

Gli architetti non richiedenti crediti formativi professionali potranno iscriversi al
seguente link e riceveranno nei successivi
giorni le credenziali di accesso per seguire
il webinar:

link iscrizione

Support
CFP
Architetti

In collaborazione con

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.

BIM&DIGITAL AWARD 21 Supporter
Sponsor

COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE ICOMOS
CIPA-HD DOCUMENTAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE

QUALITY FOR BUILDING

Focus di alta Formazione • Evento online

BIM&Digital
Innovazione e trasformazione
digitale dell’ambiente costruito
Per il secondo anno il BIM e il Digitale
saranno le tematiche centrali del Winter
Focus 2021 previsto per le giornate 1-2-3
Dicembre, i cui organizzatori: l’International
Academy After the Damages, il Clust-ER
Build e il DIGITAL&BIM Italia collaboreranno
insieme per due giornate di approfondimento
e per l’evento di premiazione del BIM&Digital
Award ’21, concorso internazionale di
progettazione e digitalizzazione del processo
BIM.
Questa edizione è dedicata alle applicazioni
tecnologiche e digitali sul patrimonio
culturale e costruito, il cui il tema è più
che mai attuale e in continua evoluzione.
Il BIM e la digitalizzazione si inseriscono
all’interno della “digital transformation”,
Partnership

il processo che sta cambiando tutti gli ambiti
delle attività socioeconomiche.

Capra dell’Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia.

Il palinsesto vedrà il COMITATO SCIENTIFICO
NAZIONALE ICOMOS – CIPA-HD
DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE in un confronto di esperienze
e metodologie, lo spin-off dell’Università
degli Studi di Ferrara INCEPTION s.r.l. e la
rete europea per il patrimonio culturale del
progetto 4CH, referenti internazionali, dell’area
brasiliana, che attiveranno un confronto sulle
Smart Cities e sulle vastissime potenzialità
del BIM, in termini di sviluppo e applicazione
per i territori e aziende di settore. Per la prima
volta si potrà assistere alla presentazione del
Protocollo: Predictive Maintenance, sviluppato
dal Clust-ER Build e raccontato da Alessandro

L’elemento che accomuna tutti gli interventi
sono i concetti stessi che stanno alla base
del BIM e della DIGITALIZZAZIONE, ovvero la
collaborazione e l’interazione, in cui lo scambio
di informazioni da parte di tutti gli attori
principali della filiera stessa, diventa fattore
determinante per la buona riuscita
del processo.
Per tale ragione questa tecnologia non
può essere considerata come un mero atto
individuale, ma invece deve essere vista come
un processo interdisciplinare e proattivo in cui
si potrà raggiungere l’obiettivo solamente se
l’attività è svolta interoperabilmente.
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