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Clust-ER BUILD è un’Associazione di soggetti pubblici e 

privati (centri di ricerca, imprese, enti di formazione) che 

sostiene la competitività dei sistemi produttivi più rilevanti 

dell’Emilia-Romagna. 

Attraverso il confronto e il coinvolgimento attivo dei soci partecipa 

all’aggiornamento della Strategia di Specializzazione 

Intelligente regionale (S3)

Clust-ER BUILD



 Conservazione, valorizzazione e gestione del 

patrimonio costruito esistente, anche storico ed 

artistico

 Efficienza energetica e sostenibilità in edilizia

 Sicurezza delle costruzioni e delle infrastrutture

Obiettivi strategici



Strategia

INNOVAZIONEBISOGNI
ICT

KETs

BIM

DIGITALIZZAZIONE



BIM: impatti

Catena del valore (Value Chain 1) Green2Build

 Materiali e componenti edilizi a basso impatto 

 Edifici decarbonizzati e reti efficienti

 Incremento della resilienza di edifici, spazi pubblici e 

rigenerazione delle città

BIM per la gestione integrata di dati: da monitoraggio 

real-time; da rilievo e diagnostica integrati; dal cantiere; 

dai siti della produzione ecc.



BIM: impatti

Catena del valore (Value Chain 2) SICUCI

 Miglioramento della sicurezza

 Tecnologie innovative per un’edilizia industrializzata

 Sicurezza, resilienza e gestione intelligente delle reti 
infrastrutturali

BIM per la valutazione in  tempo reale 

degli scenari di progetto



BIM: impatti

Catena del valore (Value Chain 3) INNOVA - CHM

 Materiali smart ecosostenibili

 Manutenzione predittiva, preventiva e programmata

 Digitalizzazione del processo 

BIM a supporto di processi decisionali basati su dati:

Industrializzazione della filiera



BIM: impatti

70% 40% 51% 48%
Riduzione 

errori in fase 

di costruzione

Riduzione 

scarti di 

costruzione

Maggiore 

velocità di 

esecuzione

Riduzione 

costi di

costruzione



BIM: per l’Industria 4.0

www.inception-project.eu/en

Competenze e abilità

al 2020

 Capacità di risoluzione di problemi 

complessi

 Risoluzione creativa di problemi 

complessi

 Gestione delle risorse umane 

(team di lavoro e filiere)

 Orientamento al servizio e non solo 

al prodotto

 Capacità di negoziare

 Flessibilità cognitiva (intelligenza 

fluida)

[Source: Future of Job, World Economic Forum]

Nuovi profili



Digitalizzazione della filiera

www.inception-project.eu/en

Clust-ER ICC: obiettivi strategici

 Supportare l'accrescimento di una comune identità regionale, nazionale e 
europea, attraverso la creazione, la valorizzazione e la condivisione di 
strumenti e tecnologie per la cultura digitale; supportare una maggiore e 
migliore accessibilità al patrimonio culturale tangibile e intangibile da 
parte di tutti i target di utenza; co-progettare e realizzare nuove soluzioni, 
prevalentemente in campo ict, per tutto il ciclo di vita dei beni culturali e dei 
prodotti di cultura digitale

BIM a supporto dell’inclusività

del patrimonio culturale



Digitalizzazione della filiera

Clust-ER ICC: obiettivi strategici

 Sviluppare tecnologie abilitanti a supporto dei processi produttivi complessi 
che permettano di coniugare design, creatività e capacità di fare, tipica del 
manifatturiero della regione, incrementando, in tal modo, la cultura progettuale 
nel suo significato più ampio, da sempre forza motrice del Made in Italy, 
attraverso l'implementazione di piattaforme e modelli di integrazione in 
un'ottica di design evoluto dei processi produttivi

BIM a supporto dell’applicazione di tecnologie abilitanti 

e digitali integrate



Digitalizzazione della filiera

Clust-ER ICC: obiettivi strategici

 rafforzare la coesione e l'efficacia delle filiere regionali, creando 
opportunità di collaborazione tra i diversi attori, in un'ottica che valorizzi 
l'ecosistema produttivo regionale, anche con la messa a punto di supporti di 
tipo metodologico e tecnologico.

BIM per supportare la conoscenza e l’accessibilità 

dell’informazione da parte di categorie diverse di utenza 

durante l’intero ciclo di vita del progetto



Digitalizzazione della filiera

Clust-ER BUILD: obiettivi strategici



Efficienza energetica 

e sostenibilità in edilizia (VC 1)

Incremento della resilienza 
di edifici, spazi pubblici e 
rigenerazione delle città

03  Resilienza edifici e spazi urbani
 Facility management urbano

Edifici decarbonizzati e reti 

efficienti02
 FER integrate in edifici e infrastrutture
 Soluzioni d’impianto integrate
 Monitoraggio edificio-impianto

Nuovi materiali e 
componenti edilizi a 
basso impatto per edifici 
sostenibili

01
 Materiali e componenti

 Involucri ad elevate prestazioni

 Diagnosi ambientale



Sicurezza, resilienza e 

gestione intelligente 

delle reti infrastrutturali
03

 Gestione e monitoraggio infrastrutture 

viarie e idriche

 Monitoraggio territoriale e delle opere 

geotecniche

Tecnologie innovative per 

un’edilizia industrializzata02
 Prefabbricazione intelligente

 Costruzioni sismo-resistenti

 Monitoraggio strutturale

Miglioramento della 
sicurezza del patrimonio 
esistente

01

 Monitoraggio per la sicurezza

 Tecnologie innovative (legno) 

 Sistemi di intervento veloci 

sull’esistente

Sicurezza delle costruzioni e 

delle infrastrutture civili (VC 2)



Conservazione e valorizzazione del 

patrimonio costruito, storico ed artistico 

(VC 3)

Digitalizzazione del processo 
edilizio: Building Information 
Modelling (BIM)

03
 Banche dati integrate informazione 

tecnica

 Building management

Manutenzione predittiva, 
preventiva e programmata 
per la manutenzione, il 
recupero, il restauro

02  Manutenzione “intelligente” (IoT)

Materiali smart
ecosostenibili (o di 
nuova generazione)

01
 Materiali funzionalizzati con sistema di 

sensoristica incorporato per 

l’autodiagnostica



BIM per la gestione dell’intervento sul 

costruito esistente: esperienze di formazione



BIM per la gestione dell’intervento sul 

costruito esistente: esperienze di didattica



BIM per la gestione dell’intervento sul 

costruito esistente: esperienze di didattica

 Rilievo integrato; modellazione; rappresentazione e condivisione dei dati



BIM per la gestione dell’intervento sul 

costruito esistente: esperienze di didattica

 Modellazione parametrica 

dell’esistente



BIM per la gestione dell’intervento sul 

costruito esistente: esperienze di didattica

 Il caso di Acer Ferrara: implementazione e gestione integrata degli edifici 



BIM per la gestione dell’intervento sul 

costruito esistente: esperienze di didattica
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