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1 - CONTENUTI
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Il premio BIM&Digital Award 2017 nasce dalla
collaborazione tra BuildingSmart Italia e Digital&BIM Italia per far conoscere, da un lato, i progetti e le opere che sfruttano le innovazioni digitali, ed in particolare il BIM, al fine di migliorare le
performance e rendere più efficace il processo
di progettazione, realizzazione e manutenzione;
dall’altro per premiare aziende, start-up, imprese
che hanno promosso nuovi strumenti digitali che
rendano più efficace il processo di rilievo, restituzione e visione, di progettazione, realizzazione e
manutenzione in particolar modo per gli interventi
di recupero e restauro e che possano operare in
ambiente BIM.
Il concorso BIM&Digital Award 2017 rientra
nell’ambito dell’evento Digital&BIM Italia in programma a Bologna, dal 19 al 20 ottobre 2017, organizzato da BolognaFiere S.p.A.
Per maggiori dettagli sull’evento:
www.digitalbimitalia.it
2 - OGGETTO DEL CONCORSO

Si partecipa al concorso attraverso la presentazione di progetti (redatti per sia per committenti privati, enti pubblici, università e concorsi) e/o opere
realizzate che facciano riferimento ad una o più
delle categorie (da I a VIII) indicate nel bando al
paragrafo 3.
Oppure attraverso la presentazione e descrizione
di un sistema e/o tecnologia innovativa con riferimento alla categoria IX.
I partecipanti manlevano espressamente gli organizzatori del Premio da ogni responsabilità, pretese di terzi, in relazione ai contenuti dei progetti e
alla titolarità degli stessi.

Le categorie oggetto di candidatura sono:
Edifici Commerciali
Edifici Pubblici
Infrastrutture
Edilizia di grande dimensione
Piccoli progetti
Interventi di restauro e valorizzazione
del patrimonio
VII.
Reti e impianti per le utilities
Queste prime sette categorie sono aperte
a tutte le organizzazioni che possano presentare
progetti che sfruttano le innovazioni digitali, ed in
particolare il BIM, per migliorare le performance e
per rendere più efficace il processo di progettazione, realizzazione e manutenzione.
VIII.

Iniziativa BIM dell’anno
Questa categoria è aperta a qualsiasi organizzazione che abbia promosso nuovi modi di lavorare in ambiente BIM per rendere più efficace il
processo di progettazione, realizzazione, gestione
e manutenzione. Le iniziative possono includere lo
sviluppo di software, strumenti e processi collaborativi, la gestione dei dati, nuovi modi di lavorare
e uso di strumenti innovativi.
IX.

Tecnologie digitali
per il processo costruttivo
Questa categoria è aperta a qualsiasi organizzazione che abbia promosso nuovi strumenti
digitali che rendano più efficace il processo di rilievo, restituzione e visione, progettazione, realizzazione e manutenzione in particolar modo per gli
interventi di recupero e restauro e che possano
operare in ambiente BIM.
Nel caso in cui un progetto non venga presentato
in una categoria adeguata e compatibile, la segreteria tecnica del premio si riserva il diritto di modificare la classe o categoria in maniera da riflettere
meglio gli obiettivi e le realizzazioni.

1

BY

BIM&
DIGITAL

PREMIO

PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE COSTRUITO

La lista finale delle categorie finali del concorso
sarà definita in funzione delle iscrizioni effettivamente ricevute.
4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE
DELLE PROPOSTE ED ESCLUSIONI

La selezione è aperta a:
Categorie da I a VIII
• progettisti;
• architetti;
• ingegneri;
• società di ingegneria;
• aziende di servizio pubblico.
Categorie VIII e IX
• università;
• enti di ricerca;
• start-up;
• aziende che espongono a Digital&BIM Italia.
Sono esclusi dalla partecipazione progetti e/o tecnologie che hanno già vinto premi in altri concorsi
negli anni 2015 e precedenti. Sono altresì esclusi
aziende produttrici di tecnologie, sviluppatori di
software che non partecipano a Digital&BIM Italia
2017.
5 – CALENDARIO DELLE SCADENZE PRINCIPALI

26 giugno 2017:
apertura invio candidature on-line
15 settembre 2017, ore 21:00:
chiusura invio candidature on-line
2 ottobre 2017:
pubblicazione dei finalisti
19 ottobre 2017:
premiazione dei selezionati nell’ambito
di Digital&BIM Italia
20 ottobre 2017:
presentazione dei progetti
finalisti nell’ambito di Digital&BIM Italia
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6 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La documentazione richiesta è costituita da:
• Modulo di iscrizione presente sul sito compilato in ogni sua parte;
• da una a tre immagini, con estensione .jpg di
dimensione massima 2MB per file. Le immagini possono contenere fotografie, disegni e
didascalie a scelta del concorrente.
• una relazione composta da un numero massimo di 4.000 battute, spazi inclusi, in formato
A4 verticale (21x29,7 cm) su file in formato
PDF di dimensione massima 2MB; che illustri
i criteri e le scelte di progetto , ma che sottolinei i seguenti aspetti:
- uso di tecnologie innovative
per raggiungere gli obiettivi di progetto;
- uso innovativo di metodologie BIM
per superare le sfide di progetto;
- metriche quantitative che consentano
di verificare i risultati;
- aspetti di gestione sostenibilità
e risultati raggiunti.
Per le categorie VIII e IX, una specifica che evidenzi il carattere innovativo dell’iniziativa e/o della
tecnologia rispetto a quelle in uso.
Ogni elaborato dovrà contenere in alto a destra
un codice alfanumerico di 5 caratteri, a scelta dei
partecipanti, che sarà poi da indicare nel modulo
di iscrizione (si veda paragrafo successivo).
7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE,
TRASMISSIONE ELABORATI

Entro il termine stabilito dal calendario e precisamente entro le ore 21:00 del 15 settembre 2017,
pena l’esclusione, dovrà essere effettuata l’iscrizione gratuita mediante la compilazione dell’apposito
modulo presente sul sito www.digitalbimitalia.it.
All’interno di questo modulo il Partecipante dovrà
inserire il codice alfanumerico di 5 caratteri scelto
per rappresentare la proposta.
Contestualmente all’iscrizione il concorrente do2

BY

BIM&
DIGITAL

PREMIO

PER LA DIGITALIZZAZIONE
DELL’AMBIENTE COSTRUITO

vrà inviare – anche attraverso un invio con modalità WeTransfer - all’indirizzo mail:
segreteria@buildingsmartitalia.org  
con oggetto BIM&Digital Award 2017, una cartella compressa (ZIP) di dimensioni non superiori a
5 MB complessivi contenenti i documenti del concorso indicati al paragrafo 6, tale cartella dovrà
essere rinominata nel seguente modo: CODICE
ALFANUMERICO.zip
A conferma dell’avvenuta iscrizione entro i termini
stabiliti, la segreteria tecnica del premio, invierà ai
partecipanti una mail di avvenuta protocollazione.
I progetti presentati non verranno restituiti.
Gli organizzatori del Premio si riservano la facoltà di annullare il Premio per insindacabili ragioni
organizzative, senza che nessuna pretesa possa
essere avanzata dai partecipanti.
8 - GIURIA

La Commissione giudicatrice sarà costituita da:
Presidente della giuria
Stefano Della Torre
BuildingSmart Italia
Anna Osello
Politecnico di Torino
Angelo Ciribini
Università di Brescia
Edoardo Cosenza
Università di Napoli
Gabriele Bitelli
Università di Bologna
Marcello Balzani
Università di Ferrara
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Piergiorgio Giannelli
Ordine Architetti Bologna
Antonella Grossi
Digital&BIM Italia
A suo insindacabile giudizio la Giuria selezionerà
una rosa di progetti finalisti che comunicherà il 2
ottobre. Tra questo elenco di finalisti la Giuria nominerà fino a 3 vincitori per categoria, elenco che
sarà reso pubblico il 19 ottobre durante l’evento
Digital&BIM Italia.
9 - PREMI

Tutti i partecipanti al premio, che invieranno il
loro progetto, riceveranno un biglietto di ingresso
scontato per partecipare alla Conferenza Internazionale BIM, DIGITALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA e visitare Digital&BIM Italia dal 19 al 20 ottobre 2017.
I finalisti, riceverenno un biglietto di ingresso
omaggio per partecipare alla Conferenza Internazionale BIM, DIGITALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA e visitare Digital&BIM Italia dal 19 al 20 ottobre 2017. I progetti
finalisti saranno esposti in un’area dedicata della
manifestazione, pubblicati sul sito di Digital&BIM
Italia, e comunicati su Edilio, BIMPortale e Edilbox
nelle settimane seguenti all’evento.
I VINCITORI di ciascuna categoria potranno, a cura
e spese degli organizzatiri del BIM&Digital Award,
essere ospitati (1 membro per organizzazione vincitrice) a Bologna (1 notte BB + transfer treno) per
presentare il progetto/iniziativa/tecnologia davanti ai giurati, ai colleghi e alla stampa. Un eventuale
secondo membro della organizzazione vincitrice
riceverà un ingresso omaggio per partecipare alla
Conferenza Internazionale BIM, DIGITALIZZAZIONE ED EVOLUZIONE DELLE COSTRUZIONI IN
ITALIA. Tutti i vincitori riceveranno un attestato e
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potranno presentare il loro progetto in una delle
arene di Digital&BIM Italia.
I progetti vincitori saranno esposti in un’area dedicata della manifestazione, pubblicati sul sito di
Digital&BIM Italia, e comunicati su Edilio, BIMPortale e Edilbox nelle settimane seguenti all’evento.
La Giuria potrà menzionare, inoltre, ulteriori progetti che si siano distinti per particolari caratteristiche di innovatività e originalità. La Giuria, a proprio
insindacabile giudizio, potrà premiare o segnalare
un numero minore o maggiore di progetti.
10 - ESITO DELLA SELEZIONE
ED ESPOSIZIONE DELLA RASSEGNA

Gli autori dei progetti vincitori potranno essere invitati a partecipare a Digital&BIM Italia per illustrare il loro progetto; a tale proposito potrà essere
richiesto, da parte dell’organizzazione del Premio,
di realizzare elaborati grafici specifici per la manifestazione. Tutti i progetti partecipanti verranno
pubblicati sul sito www.digitalbimitalia.it
11 - SEGRETERIA TECNICA ED ORGANIZZATIVA

Le funzioni di segreteria tecnica ed organizzativa saranno svolte da una commissione di lavoro
istituita presso BuildingSmart Italia; per eventuali
quesiti e informazioni è possibile inviare un quesito tramite alla seguente mail:
segreteria@buildingsmartitalia.org  
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12 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.lgs. n.
196/2003, in ordine al procedimento instaurato
da questo avviso si informa che BuildingSmart Italia e Digital&BIM Italia sono soggetti attivi nella
raccolta dei dati. I dati richiesti sono raccolti per
le finalità della selezione. Le modalità del trattamento sono relative alle attestazioni indicate e ai
requisiti stabiliti dalla legge necessari per la partecipazione alla selezione da parte dei soggetti
aventi titolo.
13 - AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE
DEI PROGETTI

Con l’iscrizione i concorrenti danno esplicito consenso gratuito a BuildingSmart Italia e a BolognaFiere S.p.A., organizzatrice di Digital&BIM Italia,
alla divulgazione dei progetti sui loro siti web e
sulle riviste Edilio, Bimportale e Edilbox, nonché
in ogni altro ambito e tramite ogni mezzo di comunicazione che si rendesse utile per la diffusione
di BIM&Digital Award 2017 e per le edizioni successive del medesimo premio.
14 – NATURA DEL PREMIO

L’iniziativa di cui al presente regolamento rientra
nelle ipotesi di esenzione di cui all’art. 6 del D.P.R
430 del 26 Ottobre 2001.
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