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PREMIO SPECIALE 
“Domus Restauro e Conservazione-Tecnologie Digital BIM”  

Premio Domus Restauro e Conservazione Fassa Bortolo – IX edizione 2022 

 
IL PREMIO DOMUS RESTAURO E CONSERVAZIONE  
II Premio Internazionale di Restauro Architettonico denominato “Domus Restauro e Conservazione Fassa Bortolo”, ideato 
e promosso nel 2010 da Fassa S.r.l., titolare del marchio “Fassa Bortolo”, e dal Dipartimento di Architettura dell’Università̀ 
degli Studi di Ferrara, nasce dalla volontà̀ di premiare e far conoscere ad un ampio pubblico tesi nell’ambito del restauro 
architettonico che abbiano saputo interpretare in modo consapevole i principi conservativi nei quali la comunità̀ 
scientifica si riconosce, anche ricorrendo a forme espressive contemporanee.  
 
PREMIO SPECIALE “Domus Restauro e Conservazione-Tecnologie Digitali BIM”  
Il Premio Speciale è stato ideato a partire dalla VIII edizione per valorizzare, all’interno del Premio DOMUS, quei percorsi 
di tesi (di Laurea Magistrale, Scuola di Specializzazione, Master e Dottorato) sviluppate attraverso l’utilizzo di 
metodologie, strumenti, protocolli, sistemi, ecc. inerenti al BIM. L’esigenza di attivare tale riconoscimento è maturata per 
dare un pieno riconoscimento a chi ha saputo integrare nel processo di elaborazione della propria tesi, tecnologie e 
processi digitali utilizzati come strumenti di conoscenza, documentazione, gestione e valorizzazione del bene 
architettonico oggetto di intervento di conservazione e di restauro, andando oltre la mera modellazione tridimensionale. 
È previsto un premio di 1.000 Euro per il vincitore del Premio Speciale.  
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE  
La candidatura al Premio DOMUS e al Premio Speciale può̀ avvenire compilando l’apposito form elettronico presente nel 
sito www.premiorestauro.it entro il 21 Dicembre 2022. 
 
CONSEGNA DEGLI ELABORATI 
L’invio digitale di tutti gli elaborati richiesti deve essere effettuato tramite l’utilizzo di sistemi di spedizione di posta 
elettronica di grande formato (entro e non oltre il 18 Gennaio 2023 all’indirizzo premiorestauro@unife.it). 


