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Presentazione società

La società Rilo Digital Planning fornisce ser-
vizi di ingegneria ad alto contenuto tecnolo-
gico e innovativo, rivolti a privati, imprese ed 
enti e finalizzati all’analisi e alla valorizzazio-
ne delle migliori soluzioni tecnologiche ine-
renti il mondo delle costruzioni. I servizi forniti 
interessano il mondo dell’edilizia in maniera 
trasversale, dalla valutazione tecnico-eco-
nomica in sede di fattibilità a tutte le fasi di 
progettazione e direzioni di lavori.

L’approccio che Rilo Digital Planning appli-
ca a tutti i campi dell’«Engineering» è carat-
terizzato da un utilizzo strutturato delle più in-
novative tecnologie digitali e metodologie di 
gestione. Difatti l’impostazione operativa dei 
servizi offerti è caratterizzata da un costante 
processo di ricerca nel mondo dell’informati-
ca, che porta da un lato al consolidamento 
dei processi tecnologici più all’avanguardia, 
dall’altro al continuo studio ed analisi dei 
nuovi sviluppi. 

Ciascun servizio offerto è caratterizzato da 
una forte sensibilità ai temi della sostenibili-
tà ambientale, rafforzata dalla comprovata 
esperienza nell’attività di certificazione se-
condo i protocolli internazionali più diffusi. 
Parallelamente all’attività professionale, la 
Rilo Digital Planning promuove la ricerca in 
tema di sostenibilità ed innovazione tecno-
logica mediante collaborazioni e partner-
ship con organizzazioni no-profit, oltre che 
partecipazioni a convegni di matrice inter-
nazionale.

BELIEVE IN RISING 
INNOVATION

Ingegneria, Architettura, Sostenibilità
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Approccio metodologico
L’approccio olistico alla progettazione è la matrice guida all’interno della logi-
ca 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.Domanda   

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

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 pianifica-
zione 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 pro-
gettuali.
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Servizi di Digitalizzazione 
La Società si occupa di progettazione impiantistica ed architettonica dalle fasi di fatti-
bilità tecnico-economica a quella esecutiva. La metodologia utilizzata in modo con-
solidato, è quella del Building Information Modeling, in grado di garantire il controllo 
dei dati in tutte le fasi, attraverso attività di coordinamento, simulazione 4D e clash de-
tection, al fine di ottimizzarne i risultati progettuali in termini di costi, qualità, efficienza 
e trasparenza. In parallelo, si occupa della restituzione BIM di immobili esistenti, fina-
lizzata alla gestione degli stessi attraverso piattaforme digitali in grado di leggere ed 
integrare le informazioni relative alle attività di manutenzione, contenute nel modello.

Progettazione BIM

Progettazione, modellazione e ge-
stione digitale delle informazioni 
progettuali attraverso il Building     
Information Modeling, dalla fase 
preliminare a quella esecutiva.

Implementazione 
BIM

Ricerca finalizzata allo studio ed 
alla programmazione di pacchetti 
applicativi in grado di leggere ed 
elaborare i dati contenuti all’inter-
no dei modelli BIM, dalla fase di 
progettazione e verifica dei requisiti 
normativi, alle attività di coordina-
mento, simulazione 4D e clash de-
tection.

Gestione Digitale
dell’Edificio

Gestione dell’immobile attraverso 
piattaforme digitali in grado di leg-
gere ed aggiornare costantemente 
le informazioni relative alle attivi-
tà di manutenzione, contenute nel 
modello.
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CAM

La presenza nel tram di Professionisti 
accreditati, permette di offrire sup-
porto alla valutazione delle scelte 
progettuali proposte in fase di gare, 
con l’obiettivo del raggiungimento 
dei Criteri Ambientali Minimi, previsti 
dalla normativa ISO/IEC 17024:2004.

Protocolli internazionali

Attività di consulenza in tutte le fasi 
per il raggiungimento della certi-
ficazione LEED. Analisi di immobili 
esistenti secondo gli standard BREE-
AM-In-Use, in fase di pre-assessment 
e di certificazione. 

Policy Ambientale

L’interesse alle tematiche ambien-
tali si rispecchia in collaborazioni 
universitarie su progetti di ricerca in 
tema di sostenibilità ambientale e in 
una partecipazione attiva, con l’As-
sociazione no-profit Nàima, concre-
tizzata in un accordo di Partnership.

Protocolli e Sostenibilità Ambientale
La Società offre, attraverso metodologie digitali, servizi di consulenza in ambito di riqualifi-
cazione energetica e certificazioni energetiche ed ambientali secondo protocolli interna-
zionali, quali il LEED. Nello specifico è in grado di offrire supporto ai processi di certificazione 
dalla fase progettuale a quella di cantiere. L’organico, formato da un Professionista accre-
ditato LEED AP BD+C e da tre Professionista associati LEED Green Associate, presenta inoltre 
le credenziali necessarie a rispondere ai requisiti dei Criteri Minimi Ambientali, nel rispetto 
della normativa ISO/IEC 17024:2004 ed è in grado dunque di offrire supporto alla valutazio-
ne e al raggiungimento degli CAM, già in fase di gara.
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Sviluppo e Ricerca 
Contestualmente all’attività di progettazione e consulenza, la Società investe in proget-
ti di ricerca e sviluppo sui temi della sostenibilità e dell’innovazione digitale nel mondo 
dell’edilizia. Tra i principali temi affrontati spiccano quelli relativi all’Intelligenza Artificiale, 
Machine Learning e Sostenibilità, applicata al mondo dell’edilizia e delle Smart Cities, temi 
che hanno portato la Rilo Digital Planning ad esporre a diverse conferenze internazionali. 
La Società si occupa inoltre dell’organizzazione e gestione di corsi professionali, assisten-
za e docenza, in riferimento all’innovazione digitale nell’ambito delle costruzioni ed alla 
diffusione e promozione delle nuove metodologie di progettazione e gestione sostenibili.  

Formazione

Gestione di corsi professionali in rife-
rimento ai temi dell’innovazione di-
gitale nell’ambito delle costruzioni, 
quali Building Information Modeling, 
presso il CEFME-CTP, oltre che inter-
venti formativi presso la Facoltà di 
Ingegneria della Sapienza di Roma.

Conferenze

Partecipazione ed esposizione a 
conferenze internazionali sui temi 
dell’Intelligenza Artificiale, Machine 
Learning e Sostenibilità energetica 
ed ambientale, applicata al mondo 
dell’edilizia e delle Smart Cities.Articoli e 

Pubblicazioni

Pubblicazione di articoli inerenti l’ 
ottimizzazione dei processi di pro-
gettazione e verifica dei requisiti 
normativi e prestazionali degli edi-
fici. Attività di ricerca e sviluppo sui 
temi dell’Intelligenza Artificiale, Ma-
chine Learning e Sostenibilità.
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Ing. Damiano Di Ciaccio

Laureato in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura presso la “Sapienza” ed 
abilitato alla professione di Inge-
gnere. Numerose sono le attività 
di consulenza in fase progettuale 
e di responsabile di cantiere in 
qualità di LEED AP BD+C. Espe-
rienze inoltre nell’analisi di immo-
bili esistenti secondo gli standard 
BEEAM-In-Use. L’interesse per la 
progettazione computazionale 
applicata alla progettazione si 
concretizza in attività di ricerca 
finalizzate allo sviluppo di sistemi 
applicativi in grado di integrare 
requisiti prestazionali LEED e dati 
implementati nei modelli BIM. 
Svolge inoltre incarichi di docen-
za in corsi di formazione BIM pres-
so il CEFME-CTP di Roma.

Ing. Edoardo Maroder

Laureato in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura presso la “Sapienza” 
ed abilitato alla professione di In-
gegnere. Presenta esperienze di 
Project management per le fasi 
di progettazione ed esecuzione 
lavori (strip-out e costruzione) per 
il cambio di destinazione d’uso di 
strutture terziarie, tramite meto-
dologie digitali. Si occupa inoltre 
della gestione diretta dei rappor-
ti con clienti privati ed investitori, 
della gestione dei rapporti e co-
ordinamento delle imprese di co-
struzione e dei vari stakeholders. 
L’interesse per il BIM e per i pro-
cessi di implementazione lo han-
no portato alla conferenza nazio-
nale Digital&BIM Italia di Bologna. 
Da luglio 2017 è inoltre accredita-
to come LEED Green Associate.

Ing. Sara Ambrosio

Laureata in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura presso la “Sapienza” 
ed abilitata alla professione di 
Ingegnere. Esperienze lavorative 
nell’ambito della progettazione 
integrata attraverso l’utilizzo di 
metodologia BIM, modellazione 
e gestione digitale delle informa-
zioni progettuali, dalla fase preli-
minare a quella esecutiva. Diversi 
inoltre gli incarichi di docenza in 
Corsi di formazione BIM presso il 
CEFME-CTP di Roma. Accreditata 
come LEED Green Associate pres-
so il GBC coltiva l’interesse per la 
progettazione sostenibile seguen-
do progetti di ricerca finalizzati 
allo sviluppo di modelli di proget-
tazione e gestione sostenibile su 
più scale.

Ing. Francesco Paccaniccio

Laureato in Ingegneria Edile-Ar-
chitettura presso la “Sapienza” 
ed abilitato alla professione di In-
gegnere. Presenta esperienze di 
gestione dell’iter procedurale di 
interventi di ristrutturazione edili-
zia, dall’attività di produzione del-
la documentazione necessaria, ai 
rapporti con la Pubblica Ammini-
strazione. L’esperienza nell’ambi-
to del Building Information Mode-
ling si manifesta nell’esecuzione 
di lavori in ambiente BIM, dalla 
modellazione del progetto al co-
ordinamento delle discipline, alla 
gestione dei dati di input e output 
presenti nel modello. Da luglio 
2017 accreditato come LEED Gre-
en Associate presso il GBCI, segue 
progetti di ricerca inerenti lo svi-
luppo di modelli di progettazione 
sostenibile.
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