
 

 

Anche quest’anno il Clust-ER Build, in collaborazione con SAIE e ASSOBIM, lancia il 
premio BIM&DIGITAL Awards 2022, giunto alla sua sesta edizione. 

L’iniziativa del BIM&DIGITAL Awards è nata per raccontare lo stato dell’arte in ambito di 
innovazione e trasformazione digitale dell’ambiente costruito e premiare le idee capaci 
di interpretare al meglio il cambiamento.  Questa edizione di BIM&DIGITAL Awards è 
rivolto a professionisti, costruttori, aziende produttrici, start-up, pubbliche 
amministrazioni, università, BIM manager, utilities, che hanno l’occasione di presentare 
quanto hanno ricercato, progettato e/o sperimentato, sia in ambito edilizio che 
infrastrutturale, in termini di applicazione operativa di nuovi processi e sistemi legati alla 
digitalizzazione. 

 *** Data la concomitanza con la scadenza di diversi bandi legati al PNRR, abbiamo pensato 
di estendere la deadline per la candidatura al 29/08/2022, cercando di incontrare le 
esigenze delle realtà come la vostra, potenzialmente impegnate su più fronti in questo 
periodo*** 

Il Clust-ER Build, SAIE e ASSOBIM avrebbero il piacere di ricevere una vostra candidatura 
a questa edizione del premio che è dedicato a realtà come la vostra, e che hanno 
implementato o sviluppato nuovi strumenti e strategie digitali per l’ambiente costruito. 

Tra le novità del 2022, saranno presentate le categorie relative alla Fabbricazione 
Digitale e ai Cantieri Smart, per valorizzare l’innovazione applicata a tutte le fasi del 
processo edilizio. L’obiettivo del premio è promuovere i progetti e le opere che sfruttano 
le innovazioni digitali (BIM e non solo) con un focus sull’Italia e, da quest’anno, anche in 
ambito internazionale!  

Quest’anno il premio si arricchisce con una giuria internazionale proveniente sia dal 
mondo accademico/universitario che dal mondo delle professioni. 



La Giuria selezionerà fino a tre vincitori per categoria che saranno invitati a presentare 
il loro progetto in un evento organizzato da Clust-ER Build e SAIE all’interno della cornice 
del SAIE che si terrà a Bologna in ottobre. 

Siamo quindi lieti di invitarvi a partecipare a questa edizione del BIM&DIGITAL Awards 
2022, essendo certi che possiate apportare un prezioso contributo alla diffusione e alla 
condivisione dell’innovazione e della trasformazione digitale del settore delle costruzioni. 

 

Per scaricare il bando e procedere all’iscrizione, visitate il 
sito: https://www.concorsiarchibo.eu/digitalandbimawards-2022/home 

Per avere maggiori informazioni potete collegarvi al sito del Clust-ER 
Build: https://build.clust-er.it/bimdigital-award-2022/ 

o contattarci direttamente all’indirizzo email in calce.   

 

Clust-Er Build, Segreteria Organizzativa  

info@build.clust-er.it 
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