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Figura 1. Il rettangolo aureo orientato al BIM.
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Figura 2. Progetto di digitalizzazione del patrimonio pubblico della Città di Torino, Palazzo di Città.
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Figura 3. BIM per il Facility Management: gestione e manutenzione della nuova sede per uffici di Reale Group.
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Figura 4. Progetto di realizzazione del modello BIM As-Built per la manutenzione della sede unica della Regione Piemonte.
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Figura 5. L’utilizzo del BIM per la creazione del DIM: Caso studio Scuola Elementare Michele Coppino, Torino. 
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Figura 6. I domini EAM e BMS e la validazione del modello: Caso studio Scuola Elementare Michele Coppino, Torino. 
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Figura 7.  I tre scenari ipotizzati e lo schema dei diversi software utilizzati : Caso studio Scuola Elementare Michele Coppino, Torino.  
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Figura 8. Progetto di risanamento della galleria collettrice del Peschiera.
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Figura 9. Mappa del Comune di Torino rappresentante l’idea del ‘Catasto del Futuro’.
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