
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SOLUZIONE
ALLPLAN  ARCHITECTURE

Allplan Architecture è uno strumento di progettazione 2D e 3D con metodo BIM. Grazie alla sua grande flessibilità, puoi decidere di 

lavorare direttamente su un modello 3D o in combinazione tra 2D e 3D. Il principale punto di forza di Allplan Architecture consiste nell’alta 

affidabilità e precisione lungo tutto il processo di progettazione, incluse le fasi fondamentali di elaborazione del computo e controllo dei 

costi del progetto. Assieme ad Allplan Engineering (ingegneria), Design2cost (computo), e Allfa (facility management), Allplan Architecture 

offre soluzioni perfettamente integrate per ogni esigenza. Grazie a bim+, la nuova piattaforma OpenBIM basata sul concetto cloud, puoi 

accedere a tutti i modelli digitali per la loro visualizzazione, condivisione e coordinamento interdisciplinare. Una vasta gamma di interfacce, 

incluso il formato IFC certificato a livello internazionale, assicura uno scambio dati affidabile con tutti i partecipanti al progetto.

Progetto: Liceo di Francoforte Riedberg, Architekturbüro Ackermann+Raff; Fotografia: Thomas Herrmann
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Ulteriori informazioni, video e referenze: www.allplan.com
Sei interessato ad Allplan? Contattaci sul sito www.allplan.com/contact

PRECISIONE NELLA MODELLAZIONE

Integrazione del motore di modellazione 3D 

Parasolid di Siemens per la massima precisione 

nella creazione e nella modifica di forme 

organiche.

TUTTO SULLA STRUTTURA DELL'EDIFICIO 

È possibile modellare fin nei minimi particolari 

ogni tipo di edificio, dalle fondamenta ai 

componenti quali pareti mono- o multistrato, 

soffitti, supporti, travi di sostegno, scale standard 

e sospese, fino a una vasta gamma di tetti a 

travetti e ad arcarecci. 

PRESENTAZIONI AI MASSIMI LIVELLI

Grazie al motore Maxon CineRender e al Real 

Time Renderer, in Allplan puoi creare 

presentazioni e ambientazioni realistiche e 

professionali con pochi click. 

Anche se non sei esperto di realtà virtuale, puoi 

creare velocemente visualizzazioni avvincenti per 

appalti o per presentazione al cliente. 

TAVOLE E COMPUTI

Con Allplan Architecture l'alta qualità dei tuoi 

progetti è garantita e i processi di progettazione 

diventano più efficienti. Puoi estrarre facilmente e 

velocemente viste, sezioni e visualizzazioni 

direttamente dal modello BIM 3D. Puoi anche 

creare analisi complete di computo metrico 

direttamente dal tuo modello, ricavando così 

calcoli delle quantità standard e report grafici 

molto intuitivi anche per i non addetti ai lavori.
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Modello di edificio intelligente I modelli di edificio intelligente aprono nuove possibilità. Non solo puoi ricavare planimetrie, sezioni, viste o dettagli per ogni fase di 
progettazione, ma anche creare le visualizzazioni, le analisi complesse di superfici e quantità per le concessioni edilizie e il calcolo dei 
costi, oltre a fornire i dati dell'edificio ai partner di progettazione (ad es. ingegneri strutturali) per l’ulteriore utilizzo. Il lavoro con un 
modello unico 3D risulta particolarmente vantaggioso quando si tratta di apportare varianti e correzioni al progetto originale: tutti i 
cambiamenti, infatti, vengono effettuati in modo centralizzato una sola volta, per essere poi trasferiti automaticamente in tutte le tavole 
nel corso del processo. In questo modo si riduce il rischio di errore e si risparmia una notevole quantità di tempo. Il modello di edificio 
può inoltre essere arricchito da oggetti parametrici di Allplan, chiamati SmartParts. Questi comprendono anche elementi particolari
del fabbricato, come bascule, ascensori, scale mobili e arredamenti interni.

Struttura di edificio flessibile Organizza i dati della tua struttura in modo analogo alla topologia dell'edificio e genera in modo rapido e comodo le sezioni, le viste 
e i report di analisi estraendo i dati direttamente dal modello. Grazie a piani di riferimento efficienti e alla loro gestione intuitiva, le 
impostazioni e le correzioni delle quote dei singoli piani risultano molto più veloci e pratiche.

Valutazione completa di vani 
e superfici

Che tu lavori in 2D o utilizzi un modello di edificio 3D, sfrutta le comode funzioni di creazione ed etichettatura dei vani, oltre alle 
varie analisi degli spazi abitabili, delle superfici e dei volumi in base alle norme sulle superfici abitabili e/o alla DIN 277. 
Con l'ausilio di nuovi report, puoi realizzare analisi corredate di illustrazioni di sicuro impatto. Se desideri, puoi anche definire 
rivestimenti per pareti, soffitti e pavimenti di ogni vano e utilizzare il generatore di legende per l'analisi e la visualizzazione delle 
superfici, delle dimensioni dei vani, ecc.

Computi completi e affidabili Puoi stabilire le quantità di tutti i componenti Allplan in modo completo e rapido, utilizzandoli per il calcolo dei costi. Il computo risulta 
facilmente comprensibile, includendo la stima dei costi e perfino immagini illustrative, in linea con gli standard italiani. Le superfici e 
le quantità calcolate (certificati TÜV) possono essere stampate sotto forma di report di grande impatto visivo, salvate in formato PDF 
o Excel oppure inviate direttamente a software quali Allplan BCM per il calcolo dei costi e l'offerta di appalto. 
La pianificazione integrata dei costi è consentita dai corrispondenti dati di progettazione CAD.

Realizzazione di elementi in 
legno e facciate

Puoi creare facilmente componenti in legno e in acciaio e posare sistemi di travatura completi in spazi di tetti esistenti. La costruzione 
dell'involucro (facciata) dell'edificio avviene sulla base del principio di un sistema parametrico all'insegna di semplicità, flessibilità e 
rapidità. In una griglia completa di partizioni, si inseriscono automaticamente oggetti facciata liberamente scalabili, predefiniti o singoli. 
La facciata può essere modificata in modo veloce e intuitivo grazie all'apposito sistema di grip. Tutti i componenti possono essere 
analizzati mediante diversi report a seconda del tipo, del materiale e del prezzo.

Layout e tavole professionali Combina rapidamente disegni, immagini e testo per dare vita a tavole, presentazioni e report eccezionali. Le funzioni per 
l'allineamento e la distribuzione ti aiutano a presentare un layout professionale. Usa le superfici di riempimento con sfumature e 
trasparenze, texture in 2D e 3D, oltre che la gestione della sovrapposizione degli elementi, per conferire alle tue tavole effetti 
realistici e un design professionale.

Scambio di dati più efficiente
grazie ai PDF

Le tavole in formato PDF semplificano la comunicazione efficiente: persino i modelli 3D possono essere integrati nelle finestre di 
®animazione dei PDF e visualizzati in Adobe  Reader da ogni utente. Ai fini dell'archiviazione, è possibile salvare file in formato 

“PDF-A“, la cui standardizzazione ISO ne garantisce la leggibilità per molti anni. È supportata anche l'importazione diretta di 
documenti PDF. Puoi inoltre importare tavole di rilievi o dati dei produttori con un semplice drag & drop.

Interoperabilità illimitata Indipendentemente dal formato scelto (DXF, DWG, DGN o IFC), Allplan offre numerose possibilità per lo scambio di dati.
La tecnologia dell'interfaccia, caratterizzata dalla presenza di ‘preferiti’, garantisce uno scambio di dati di qualità elevata. 
È inoltre possibile integrare software per la gestione delle strutture e lo scambio con Cinema 4D, Google Earth, Lumion e tanti altri
software risulta facile e veloce. 

Presentazioni convincenti Con il Real Time Renderer, puoi creare un'animazione interattiva realistica del modello di edificio in pochi secondi. Si ha così un 
feedback visivo immediato per controllare le varie viste, i settaggi della fotocamera e i materiali, potendo così impostare i vari settaggi 
delle scene. Nei materiali di rendering, si possono scegliere superfici rugose (bump maps), oggetti luminosi o riflettenti e ottenere un 
rendering d’esterni professionale, grazie alla ricchezza di particolari più realistici, come, ad esempio, il "cielo fisico" (physical sky). 
Con il supporto di immagini dinamiche (HDRI), si possono riprodurre in dettaglio una vasta gamma di sfumature realistiche. 
Grazie all'integrazione del potente motore CineRender di Cinema 4D, in Allplan si riescono a creare rendering di altissima qualità. 
Se vuoi ulteriormente modificare la tua presentazione e darle un tocco finale di professionalità, l'esportazione ottimizzata verso il 
software Cinema 4D è la soluzione perfetta, mantenendo i materiali di rendering, l’illuminazione e le impostazioni della fotocamera 
già selezionati in Allplan.

PANORAMICA DELLA SOLUZIONE
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iaSFRUTTA AL MASSIMO IL TUO SOFTWARE 

CON SERVICEPLUS!

I REQUISITI DI SISTEMA SONO DISPONIBILI AL SEGUENTE LINK:

www.allplan.com/info/sysinfo

Per un uso senza limiti di tutte le nuove funzioni di Allplan, è necessaria 
una scheda grafica con il minimo di 1 GB di RAM. 
Allplan 2017 è disponibile solamente per Windows 64Bit.

Questa soluzione di Allplan è disponibile anche con il contratto Serviceplus. 
Con Serviceplus, il tuo software è sempre aggiornato. 
Ulteriori informazioni su www.allplan.com/serviceplus


