
 

BIM&DIGITAL Awards 2021  
CLUSTER BUILD lancia il premio nato a Digital&BIM per fare il punto su  

Innovazione e trasformazione digitale dell’ambiente costruito  

Il premio BIM&DIGITAL Awards 21, giunto alla quinta edizione, viene lanciato da CLUSTER BUILD per fare il 
punto su innovazione e trasformazione digitale dell’ambiente costruito, anche in epoca post Covid19. 
Il premio ha l’obieDvo primario di far conoscere i progeK e le opere che sfruLano le innovazioni digitali 
(BIM ma non solo BIM); premiare la ricerca industriale e universitaria nonché progeKsM, aziende, start-up, 
imprese che hanno promosso nuovi strumenM digitali per l’ambiente costruito. 

Come per il 2020 anche quest’anno ci sarà la presenza di una Categoria dedicata alla Pubblica 
Amministrazione, come elemento chiave per i processi di dematerializzazione dei procedimenO tecnico-
amministraOvi del seQore delle costruzioni aQraverso l’uso di tecnologie digitali anche sviluppate ad hoc. 

Sarà possibile inviare candidature e progeD fino al 25 novembre 2021. 
Le premiazioni saranno il giorno 3 dicembre 2021. 

Questa edizione di BIM&DIGITAL Awards è rivolto a professionisO, costruQori, aziende produQrici, start-up, 
pubbliche amministrazioni, università, BIM manager, uOliOes, che hanno l’occasione di presentare quanto 
hanno ricercato, progeQato e/o sperimentato, sia in ambito edilizio che infrastruQurale, in termini di 
applicazione operaOva di nuovi processi e sistemi legaO alla digitalizzazione. 

Si comunica che è stata nominata la giuria di esperO, provenienO sia dal mondo accademico / universitario 
che dal mondo delle professioni. La Giuria selezionerà fino a tre vincitori per categoria che saranno invitaO 
a presentare il loro progeQo in un evento on-line organizzato ad hoc da Clust-ER Build in dicembre 2021. 

Di seguito i membri della giuria: 

-  Angelo Ciribini (Presidente della giuria) Università di Brescia  
-  Marcello Balzani Università di Ferrara – CLUST-ER BUILD  
-  Gabriele Bitelli - Università di Bologna  
-  Matteo Del Giudice - Politecnico di Torino  
-  Silvia Mastrolembo Ventura - Università di Brescia  

-  Marco Filippucci – Presidente Ordine Architetti Bologna  
-  Marco Giubilini - ANCI - Governo del territorio e digitalizzazione 
-  Marco Mari GBC Italia  
-  Michele Ottomanelli – Direttore Tecnico SAIE - SENAF 

-  Chiara Vernizzi - Università Parma  

Per ulteriori informazioni si rimanda a questo link 
hQps://www.concorsiarchibo.eu/digitalandbimawards-2021/home 

Segreteria OrganizzaOva: info@build.clust-er.it
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