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TECNOLOGIE E 
METODOLOGIE RICERCA

INGEGNERIA SOSTENIBILITÀ

Utilizzo strutturato delle più innovative
tecnologie digitali e metodologie di gestione, 
che coinvolgono la sfera della progettazione,
costruzione e del facility management.

Pubblicazioni scientifiche e progetti di ricerca 
volti all’integrazione e commercializzazione 
degli strumenti digitali dell’industria 4.0 
(AI, Virtual Reality, Blockchain, ...) con la 
gestione energetica e tecnica degli edifici.

Servizi di progettazione e direzione lavori 
inerenti le discipline impiantistiche ed edili, 
tramite l’utilizzo diffuso e maturo della 
metodologia BIM per il controllo, la verifica e 
la condivisione con i vari stakeholders.

Comprovata esperienza nell’attività di certi-
ficazione secondo i protocolli internazionali 
più diffusi. 

Rilo Digital Planning nasce nel 2018 come società di ingegneria caratterizzata da un 
forte credo nell’innovazione tecnologica. La metodologia di approccio proposta 
dal gruppo vede nell’utilizzo degli strumenti digitali uno dei principi fondanti per 
affrontare e risolvere le problematiche tecniche e manageriali dei processi tradizionali 
che interessano sia gli aspetti progettuali che gestionali.
I servizi forniti interessano il mondo dell’edilizia in maniera trasversale, dalle fasi 
analitiche di valutazione tecnica ed economica fino alla progettazione, costruzione e 
gestione immobiliare, con l’obiettivo di analizzare e rispondere alle esigenze del settore 
in maniera integrata, resiliente ed innovativa, tenendo conto dei più attuali benchmark 
di sostenibilità.

SOCIETÀ
PRESENTAZIONE

Rilo Digital Planning fornisce servizi di ingegneria ad alto contenuto tecnologico e 

innovativo, rivolti a privati, imprese ed enti e finalizzati all’analisi e alla valorizzazione 

delle migliori soluzioni tecnologiche inerenti il mondo delle costruzioni e l’industria 

4.0.     
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L’approccio olistico alla progettazione è la matrice guida all’interno della logica societaria.
Ogni area contribuisce alla creazione di una cultura di progetto che fa della 
multidisciplinarietà e della visione globale la sua forza e che ha come obiettivo quello 
di promuovere servizi innovativi, sia dal punto di vista tecnologico che di contenuti, in 
tema di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

METODOLOGICO
Rapporto con il Cliente, 
ricezione della domanda e 
delle specifiche richieste.

APPROCCIO

Rilo | Digital Planning6 www.rilodp.it

DOMANDA

ORGANIZZAZIONE 
TEAM

Analisi e valutazione della 
domanda e allineamento 
del team di progetto alle 
esigenze del Cliente.

PIANIFICAZIONE 
LAVORO

Individuazione della 
metodologia progettuale, 
scansione  e pianificazione 
delle fasi di lavoro.

RETE DI SPECIALISTI

Sviluppo del progetto in 
tutte  le sue parti, attraverso 
una cooperazione 
multidisciplinare.

MONITORAGGIO 
E GESTIONE

Attività di monitoraggio e 
gestione della commessa 
in tutte le fasi progettuali.
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Rilo Digital Planning presenta una struttura suddivisa in differenti business units 
fortemente correlate dall’utilizzo di soluzioni digitali introdotte dall’industria 
4.0.
Ciascuno dei settori si avvale di specialisti sia dal punto di vista tecnico che manageriale, 
per assicurare un risultato valido e sicuro tanto nell’aspetto funzionale quanto in quello 
comunicativo, tale da rispondere a pieno alle esigenze dei nostri clienti.

SETTORI 

di DIGITAL FOR REAL ESTATE

PROGETTAZIONE

SOSTENIBILITÀ

RICERCA E SVILUPPO



DIGITAL FOR 
REAL ESTATE
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L’intero percorso di digitalizzazione si traduce 
in un incremento di efficienza e controllo 
nella totalità processi gestionali, in grado di 
prevenire errori dovuti a perdita di informazioni, 
documenti o dati di qualsiasi genere. I sistemi 
vengono sviluppati per essere utilizzati con 
strumenti semplici di uso quotidiano, come 
smartphone, e per includere al proprio interno 
target di miglioramento e di risparmio economico 
sia diretto che indiretto. 

RISULTATI
La metodologia si concretizza in una fase di 
rilievo ed analisi tecnica, geometrica e 
gestionale che si traduce nella realizzazione di 
un gemello digitale dell’immobile arricchito di 
tutti i parametri di progettazione, funzionamento, 
utilizzo e manutenzione.
Segue la programmazione di piattaforme e 
strumenti analitici volti all’efficientamento 
ed il controllo dei processi, appositamente 
calibrati sulle esigenze del cliente.

PROCESSI

La sfera della gestione immobiliare è caratterizzata 
da un alto grado di complessità relazionale 
e tecnica, dovuta alla compresenza dinamica di 
stakeholders differenti ed una evoluzione continua 
dello stato degli edifici. Queste condizioni portano 
a specifiche esigenze di comunicazione, 
controllo, aggiornamento ed archiviazione 
dati.

ESIGENZE
La risposta a queste tematiche risiede nell’utilizzo 
di strumenti digitali che permettono di costruire 
processi di gestione personalizzati ed 
integrati in modo biunivoco.
Ciò viene svolto avvalendosi di strumenti digitali 
custom e piattaforme in cloud che garantiscono 
accessibilità e controllo anche da remoto, tramite 
tablet, pc e smartphone. 

STRUMENTI

La nuova generazione di processi e strumenti digitali per 
la gestione della filiera immobiliare nel mondo del facility 
management e del project management.

SOLUZIONI DIGITALI PER IL MONDO DEL REAL ESTATE

I VANTAGGI

TRASPARENZA EFFICIENZA CONTROLLO ACCESSIBILITÀ

11
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Rilo Digital Planning si occupa di progettazione di impianti meccanici, impianti elettrici e 
sistemi edilizi, all’interno dei vari livelli di progettazione e costruzione, sia come direzione 
lavori che come direzione di cantiere.
Il team coniuga competenze tecniche ed esperienza nel settore alla padronanza ed 
utilizzo diffuso della metodologia BIM in ogni step, calibrando il processo di lavoro 
sulle richieste normative e le esigenze contingenti.

LA METODOLOGIA DIGITALE NEL MONDO DELL’INGEGNERIA

PROGETTAZIONE

Rilo | Digital Planning www.rilodp.it12

  

Utilizzo di metodologie 
digitali BIM e di tecniche 
computazionali per lo 
sviluppo ed il controllo del 
processo progettuale.

Riproduzione virtuale del 
sistema costruttivo volto 
all’analisi della fattibilità 
costruttiva e delle 
tempistiche.

Supervisione dei processi 
costruttivi complessi e 
della rispondenza ai criteri 
progettuali con processi di 
gestione innovativi. 

Progettazione e sviluppo 
del sistema edile ed 
architettonico integrato e 
coerente con le componenti 
impiantistiche.

Progettazione delle 
componenti elettriche 
all’interno di costruzioni 
civili in tutti i gradi di 
sviluppo progettuale.

Sviluppo dei sistemi 
impiantistici in tutti i 
livelli della progettazione 
e del processo edilizio.  

BUILDING 
INFORMATION 

MODELING
SIMULAZIONI DI 

CANTIEREDIREZIONE LAVORI

EDILIZIAIMPIANTI ELETTRICIIMPIANTI MECCANICI

La società si occupa attivamente di affiancare 
alle nozioni tecniche ingegneristiche le 
potenzialità degli strumenti digitali più 
innovativi per sviluppare processi di lavoro nuovi 
volti a garantire qualità, rapidità, controllo 
ed efficienza.

La metodologia BIM come 

strumento guida a servizio delle 

competenze tecniche nel processo 

progettuale e costruttivo.

La nostra visione
CONOSCENZA TECNICA, STRUMENTI DIGITALI E GARANZIA DEI RISULTATI
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Rilo digital planning considera il tema della sostenibilità ambientale, sociale ed 
energetica come concetto chiave fondante di tutte le attività di ingegneria ed architettura.
La consapevolezza in materia è parte fondamentale della visione professionale all’interno 
dell’organico societario, grazie allo studio e l’esperienza sviluppati in numerosi processi 
di certificazione secondo i protocolli di sostenibilità più importanti a livello internazionale.

L’approfondimento tecnico relativo alla salvaguardia delle risorse permette di sviluppare 
configurazioni ingegneristiche ed architettoniche all’avanguardia in tema di efficienza 
energetica e risparmio. Le scelte progettuali vengono analizzate e documentate tramite 
metodologie digitali che includono simulazioni energetiche sul funzionamento dimanico 
degli immobili, già nelle prime fasi di valutazione tecnica ed economica.

SOSTENIBILITÀ
PROTOCOLLI E

PROTOCOLLI DI 
CERTIFICAZIONE

SIMULAZIONI 
ENERGETICHE

VALUTAZIONI 
E DIAGNOSI

RIQUALIFICAZIONI 
ENERGETICHE

Consulenza e supporto al processo di 
certificazione sia in fase di progetto che in 
fase di costruzione in qualità di direzione 
tecnica.

Previsioni di comportamento energetico 
dinamico simulate su modelli digitali nel 
grado di approfondimento più idoneo.

Analisi tecnica ed economico dello stato di 
fatto energetico e di possibili interventi di 
riqualificazione volti al contenimento dei 
consumi.

Sviluppo tecnico ingegneristico ed architet-
tonico per interventi di riqualificazione edili-
zia finalizzato ad efficientamento energetico 
ed adeguamento normativo.

La società offre servizi di consulenza per i processi di certificazione dalla fase progettuale 

a quella di cantiere, secondo i più importanti rating system internazionali. L’organico, 

formato da Professionisti accreditati LEED AP BD+C e WELL AP, presenta inoltre le 

credenziali necessarie a rispondere ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi, nel rispetto 

della normativa ISO/IEC 17024:2004 ed è in grado dunque di offrire supporto alla 

valutazione e al raggiungimento dei CAM.

Rilo | Digital Planning www.rilodp.it14
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VIRTUAL REALITY
MANUTENZIONE 
PREDITTIVA

La nascita di tecnologie immersive per la 
visualizzazione di spazi virtuali, apre un nuovo 
panorama nell’architettura e nell’ingegneria, 
sia per l’accessibilità agli ambienti da remoto 
finalizzati a processi di analisi e fruizione, sia per la 
valutazione dello spazio progettato e dei processi 
costruttivi o manutentivi.

La raccolta dati relativa al funzionamento degli 
apparecchi meccanici permette l’analisi e la 
costruzione dei profili di utilizzo degli stessi, tali da 
poter identificare, su appositi KPIs di monitoraggio, 
valori di riferimento per anticipare potenziali 
situazioni di malfunzionamento, rottura e disagio. 

La figurazione di una realtà simulata 
attendibile e l’accessibilità da 
remoto.

Algoritmi di calcolo predittivo per 
garantire la massima funzionalità e 
manutenibilità.

EVENTI E CONGRESSI
PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE

Rilo Digital Planning crede fortemente nella 
condivisione del knowhow tecnico, come 
strumento di crescita e sviluppo intellettuale e 
commerciale. La società partecipa regolarmente 
ad eventi e congressi sia in ambito nazionale che 
internazionale.

Parte fondamentale del processo di ricerca 
e sviluppo è quella relativa alla validazione e 
pubblicazione dei risultati. Rilo Digital Planning si 
fa promotrice della realizzazione di diversi articoli 
scientifici su testate nazionali ed internazionali.

Condivisione e partecipazione agli 
appuntamenti più importanti del 
settore.

Ricerca e pubblicazione delle nozioni 
tecniche sviluppate nei principali 
canali scientifici.

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE BLOCKCHAIN E IOT

L’utilizzo di algoritmi di calcolo applicati ai big data 
permette di creare metodologie di apprendimento 
le quali portano allo sviluppo di processi di 
analisi predittiva, in grado di intercettare trend 
e problematiche da varia natura con un anticipo 
funzionale alla risoluzione senza conseguenze.

Il ruolo fondamentale che internet ricopre nella 
società di oggi porta a considerare l’ecosistema 
urbano e l’interazione professionale sotto un’ottica 
diversa. Il concetto di blockchain ha portato alla 
configurazione di un nuovo sistema, controllato e 
codificato, di scambio informazioni dati e prodotti 
fra i vari attori del processo edilizio.
 

Come l’analisi dati porta i 
computer a sviluppare esperienza e 
consapevolezza dei processi.

Le informazioni ed i dati nel mondo 
connesso ad internet.
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Rilo Digital Planning investe ogni anno circa il 15% 
delle proprie risorse nel settore di ricerca e 
sviluppo, al fine di studiare nuovi sistemi e nuove 
metodologie in grado di avvalersi dei più avanzati 
strumenti digitali calati nel contesto immobiliare.
Le tematiche spaziano dai principi di computazione 
analitica e statistica all’elaborazione dati nei modelli 
BIM, fino all’installazione di sensori connessi con 
sistemi di monitoraggio e regolazione dinamica, 
finalizzati allo sviluppo di soluzioni custom 

per la gestione immobiliare tali da garantire 
riduzione di consumi ed automazione dei processi 
su larga scala.

TECNOLOGIA 
E INNOVAZIONE

La sfida personale e 
professionale nel ricercare 
sempre nuovi metodi per 
migliorare quello che oggi 
conosciamo.  

RICERCA 
E 
SVILUPPO



ATTIVITÀ SCIENTIFICA

BUILT - building technology
Docenza all’interno del corso BIM della durata di 80h sovvenzionato dalla Regione, presso il Cefme-Ctp di Roma, orientato 
all’introduzione del Building Information Modeling nel processo edilizio e all’utilizzo del software Revit, indirizzato a dirigenti e 
dipendenti.
Docenti: Damiano Di Ciaccio, Sara Ambrosio

Chairman at Digital&BIM Italia - international conference
“BIM e Computational Design per la progettazione antincendio - Fire Safety Engineering - standard e prodotti unici”
Bologna

Data Driven Innovation 2019 
“Industria 4.0, IoT e Intelligenza Artificiale”

Università di Roma Tre 

Changing Cities IV: Spazial, Design, Landscape and socioeconomic dimensions 
“The development of smart cities: analysis of the interactions among the economic, sustainability and resilience components in the 
new technological framework”
Creta

51th AiCARR International Conference Venice 2019
The human dimension of building energy performance “AI applications in the building process”
Venezia

RE+Build Italia
“Tecnologia 4.0 e sostenibilità del mercato immobiliare”
Milano

3D Modeling & BIM Workshop - Data Modeling & Management for AECO Industry
“Dal Documento al modello: approcci innovativi per la gestione digitale della manutenzione”
Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università La Sapienza

Sala convengi Ance Roma – ACER (Associazione costruttori edili di Roma e Provincia)
“Elementi di modellazione informativa BIM e progettazione digitale”
Roma

Building Information Modeling. Introduzione alla metodologia e alla pratica
Autori: Sara Ambrosio, Damiano Di Ciaccio, Francesco Rossini
Casa editrice: EPC Editore

Dal Documento al modello: approcci innovativi per la gestione digitale della manutenzione
Autori: Damiano Di Ciaccio, Edoardo Maroder, Francesco Rossini

AI Application in the Building Process (http://www.rilodp.com/ai-applications-in-the-building-process/)
Autori: Damiano Di Ciaccio, Edoardo Maroder, Sara Ambrosio, Agostino Di Ciaccio

The development of smart cities (http://www.rilodp.com/development-smart-cities/)
Analysis of the interactions among the economic, sustainability and resilience components in the new technological framework
Autori: D. Di Ciaccio, C. Galimberti, A. Di Ciaccio, E. Maroder

Highlighting critical path by section in Revit using Dynamo (LinkedIN: https://www.linkedin.com/pulse/
highlighting-critical-path-section-revit-using-dynamo-di-ciaccio/)
Autore: D. Di Ciaccio

Dynamo and antifire design in Revit model (LinkedIN: https://www.linkedin.com/pulse/dynamo-antifire-design-
revit-model-damiano-di-ciaccio-1/)
Autori: D. Di Ciaccio, E. Maroder

Dynamo and Antifire module (LinkedIN: https://www.linkedin.com/pulse/dynamo-antifire-module-damiano-di-ciaccio/)
Autori: D. Di Ciaccio, E. Maroder
Dynamo visual programming - BIM and LEED (LinkedIN: https://www.linkedin.com/pulse/dynamo-visual-
programming-bim-leed-implementing-data-di-ciaccio/) 
Implementing design data to streamline the process.
Autori: D. Di Ciaccio, E. Maroder

BIM - Digitalizzazione del processo edilizio
Docenza all’interno del corso BIM della durata di 200h sovvenzionato dalla Regione Lazio, presso il Cefme-Ctp di Roma, indirizzato 
a studenti e professionisti ed orientato all’introduzione e all’approfondimento del Building Information Modeling all’interno del 
processo edilizio.

Docenti: Damiano Di Ciaccio, Sara Ambrosio

Applicabilità del processo BIM nella progettazione MEP tradizionale
Collaborazione in ricerche universitarie presso la Sapienza, Università di Roma, riguardo la potenzialità del processo BIM. 

Docente: Damiano Di Ciaccio

Corso di progettazione BIM e MEP
Insegnamento in un modulo accademico del corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura presso la Sapienza Università di Roma, 
riguardante la progettazione dei sistemi MEP, in ambiente BIM.  

Docente: Damiano Di Ciaccio

System design and BIM process for an integrated project course
Evento di formazione per esperti interessati alla progettazione BIM con accreditamento di crediti professionali per Ingegneri ed 
Architetti (CFP), presso il Cefme-Ctp di Roma. 

Docenti: Damiano Di Ciaccio, Sara Ambrosio

Master di II Livello in «BIM Manager e Costruzioni ecosostenibili – Edilizia 4.0»
Docenza all’interno del Master dell’Università della Calabria:
    • Tecniche parametriche di progettazione BIM, Computational Design
    • Esercitazioni nell’ambito della progettazione BIM con Software Autodesk

Docenti: Damiano Di Ciaccio, Sara Ambrosio

DOCENZE

CONFERENZE

ARTICOLI E PUBBLICAZIONI

19Rilo | Digital Planning18 www.rilodp.it



21Rilo | Digital Planning www.rilodp.it20

Rilo Digital Planning vanta la 
prima applicazione in Italia 
nell’Amministrazione Pubblica, 
relativa alla digitalizzazione 
del processo manutentivo del 
patrimonio immobiliare.

La Camera di Commercio di Roma 
è stata, infatti, il primo ente pubblico 
ad utilizzare gli strumenti digitali 
sviluppati appositamente per la gestione 
integrata della manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

IMPORTO LAVORI DI 
PROGETTAZIONE

I MQ GESTITI 
DIGITALMENTE SU 8 

IMMOBILI DIVERSI IN 
1 ANNO

I MQ DIGITALIZZATI 
CON 

METODOLOGIA BIM

9,5 MLN62 K210 K

I NOSTRI NUMERI  
IN CRESCITA

EFFICIENZA RESILIENZA

I NOSTRI VALORI

Rilo Digital Planning è una società che mette a sistema knowhow ed innovazione, con l’energia 
e la voglia del proprio organico formato da giovani professionisti.

Le capacità tecniche, relazionali e comunicative sono parte fondante di un ecosistema 
lavorativo in continua crescita e resiliente, capace di incubare idee innovative ed esprimere 
al meglio le potenzialità dei singoli e del gruppo.

SVILUPPOVALOREIDEE

SFIDE 
PROFESSIONALI

SOLUZIONI 
INNOVATIVE

PROGETTI DI 
RICERCA

INIZIATIVE 
SOCIALI

SIAMO SEMPRE PRONTI PER

PERCHÈ NOI

CRESCITA CONDIVISIONEQUALITÀ
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Superficie: 730 mq
Localizzazione : Non divulgabile

Committente: Avio S.p.A.

Attività svolte:

• Progettazione Impianto Meccanico
• Progettazione Impianto Idrico-Sanitario
• Progettazione Impianti Elettrici
• Progettazione Centrale

Rilo | Digital Planning26 www.rilodp.it

EDIFICIO INDUSTRIALE

 
Progettazione definitiva degli Impianti Meccanici ed Idrico Sanitari per un fabbricato di 
un sito industriale. Edificio comprensivo di ambienti speciali di tipo industrale, quali laboratori 
e sale di controllo e di ambienti civili.

27

PROGETTAZIONE MEP
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Superficie: 325 mq
Localizzazione: Sardegna

Committente: Neosia S.p.A.

Attività svolte:

• Progettazione Impianto Meccanico
• Progettazione Impianto Idrico-Sanitario
• Progettazione Impianti Elettrici
• Progettazione Centrale

EDIFICIO PER UFFICI

Progettazione definitiva degli Impianti Meccanici ed Idrico Sanitari per l‘edificio adibito 
ad uffici di un centro direzionale per test industriali. Edificio comprensivo di tutti gli ambienti 
di tipo civil: uffici, sala riunioni, area ristoro e servizi.

PROGETTAZIONE MEP
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Sup. coperta: 4500 mq
Localizzazione: Assago (MI)

Committente: Gruppo Yard S.p.A.

Attività svolte:

• Progettazione Edile
• Progettazione Impianto Meccanico
• Progettazione Impianto Idrico-Sanitario
• Progettazione Impianti Elettrici

Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistico volto alla 
riqualificazione Core&Shell del piano 1° e 2° di Palazzo A in viale Milanofiori (Assago).

31

PALAZZO A - MILANOFIORI (ASSAGO) PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E MEP
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Superficie: 6.500 mq
Localizzazione: Siracusa

Committente: Privato

Attività svolte:

• Due diligence
• Rilievo con laser scanner 3D
• Sviluppo modello BIM
• Valorizzazione modello

Sviluppo del modello informativo BIM dello stabile Ex Albergo scuola in provincia di Siracusa. 
La modellazione è stata sviluppata sulla base della nuvola di punti realizzata attraverso il 
rilievo effettuato con Laser Scanner 3D. 

DIGITAL FOR REAL ESTATEEX ALBERGO SCUOLA
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Superficie coperta: 11.000mq
Localizzazione: Roma

Committente: C.C.I.A.A. di Roma

Attività svolte:

• Rilievo fotogrammetrico
• Sviluppo archivio digitale
• Digital twin
• Piattaforma cloud per la gestione
• Strumenti di manutenzione digitale

Rilo | Digital Planning34 www.rilodp.it

VIALE DELL’OCEANO INDIANO - UFFICI C.C.I.A.A. DI ROMA DIGITAL FOR REAL ESTATE

Restituzione BIM dell’immobile, finalizzata all’integrazione su piattaforma digitale per la 
gestione informatica del processo di manutenzione. Attività di coordinamento e formazione 
per l’utilizzo degli strumenti digitali e predisposizione dei parametri di manutenzione 
preventiva e reattiva.
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Superficie coperta: 12.000mq
Localizzazione: Roma

Committente: C.C.I.A.A. di Roma

Attività svolte:

• Rilievo geometrico con nuvola di punti
• Sviluppo archivio digitale
• Digital twin
• Piattaforma cloud per la gestione
• Strumenti di manutenzione digitale

Rilo | Digital Planning36 www.rilodp.it

Restituzione BIM dell’immobile, finalizzata all’integrazione su piattaforma digitale per la 
gestione informatica del processo di manutenzione. Attività di coordinamento e formazione 
per l’utilizzo degli strumenti digitali e predisposizione dei parametri di manutenzione 
preventiva e reattiva.

DIGITAL FOR REAL ESTATEVIA DE’ BURRO’ - SEDE UFFICI C.C.I.A.A. DI ROMA
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Superficie coperta: 814 mq
Localizzazione: Medicina (BO)

Committente: Demanio Emilia-R.

Attività svolte:

• Rilievo con laser scanner 3D
• Sviluppo modello BIM
• Valorizzazione informativa del modello

Aggiudicazione del bando per la restituzione digitale tramite metodologia BIM degli 
immobili di proprietà demaniale, finalizzata al censimento e riqualificazione energetica 
e strutturale. Attività di rilievo, Restituzione digitale BIM da nuvola di punti e valorizzazione 
informatica degli oggetti BIM.

DIGITAL FOR REAL ESTATELOTTO 1 - EMILIA ROMAGNA - CASERMA MEDICINA
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Superficie coperta: 3500 mq
Localizzazione: Sassuolo (MO)

Committente: Demanio Emilia-R.

Attività svolte:

• Rilievo con laser scanner 3D
• Sviluppo modello BIM
• Valorizzazione informativa del modello

Aggiudicazione del bando per la restituzione digitale tramite metodologia BIM degli 
immobili di proprietà demaniale, finalizzata al censimento e riqualificazione energetica 
e strutturale. Attività di rilievo, Restituzione digitale BIM da nuvola di punti e valorizzazione 
informatica degli oggetti BIM.

DIGITAL FOR REAL ESTATELOTTO 1 - EMILIA ROMAGNA - CASERMA E ALLOGGI 
SASSUOLO
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Superficie coperta: 18500 mq
Localizzazione: Roma

Attività svolte:

• Modellazione involucro esterno
• Modellazione Interni
• Modellazione Collegamenti verticali

Restituzione digitale del complesso scolastico, attraverso la realizzazione di un modello 
BIM Architettonico e strutturale dell’immobile. La modellazione è stata sviluppata partendo 
da base di cad.

DIGITAL FOR REAL ESTATESCUOLA PARITARIA
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Superficie coperta: 18500 mq
Localizzazione: Firenze

Committente: Privato

Attività svolte:

• Modellazione Fase ante-operam
• Modellazione Fase post-operam
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Digitalizzazione del modello dello Stato di Fatto e di Progetto (fasi ante e post-operam), per 
lo sviluppo delle proposte migliorative dell’organizzazione del cantiere. 

DIGITAL FOR REAL ESTATERIQUALIFICAZIONE COMPLESSO ARCHITETTONICO
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Sup. coperta corpi E e F: 4250 mq
Localizzazione: Milano

Attività svolte:

• Attività di supervisione in tutte le fasi 
di progettazione e costruzione 

Supervisione e direzione lavori LEED finalizzati al raggiungimento della certificazione di 
grado Silver.
Gestione dell’intero processo di certificazione, attraverso tutte le fasi di progettazione e 
costruzione.

SOSTENIBILITÀ CERTIFICAZIONE LEEDEDIFICIO PER UFFICI



Sup. coperta: 21.000 mq
Localizzazione: Segrate (MI)

Committente: HTR Bonifiche S.r.l.  

Attività svolte:

• Direzione tecnica LEED 
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Direzione di cantiere LEED, redazione documentazione e firma verbali finalizzati al 
raggiungimento della certificazione di grado Gold.
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SOSTENIBILITÀ CERTIFICAZIONE LEEDNEST SEGRATE
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CONTATTI

www.rilodp.it

info@rilodp.it

www.linkedin.com/company/18858159/admin/
@rilodigitalplanning
@rilo_dp

Via Gregorio Ricci Curbastro 29
00149 Roma (RM)
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