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ALLPLAN
ARCHITECTURE
RAISE YOUR LEVEL
Allplan Architecture è la soluzione BIM completa che
garantisce agli architetti la massima creatività e il
controllo ottimale del progetto. Il software è stato
ideato e sviluppato per la progettazione architettonica
nei minimi dettagli, consentendo una qualità delle
informazioni senza pari. Crea progetti vincenti:

>> PROPRIETÀ GEOMETRICHE E FUNZIONALI
DEL MODELLO
>> DISEGNI E VISUALIZZAZIONI PROFESSIONALI
>> COMPUTO DI QUANTITÀ E COSTI AFFIDABILE
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LA SOLUZIONE BIM
PER GLI ARCHITETTI
Allplan Architecture è uno strumento BIM universale per la progettazione e la costruzione degli edifici. Grazie al collegamento
diretto a Bimplus, la piattaforma Open BIM basata su cloud, Allplan
Architecture è una soluzione BIM completa.
Allplan Architecture offre molteplici strumenti ad alte prestazioni
per la creazione rapida del modello, per la visualizzazione e per la
produzione dei documenti. Il punto di forza di Allplan Architecture è
la precisione in tutte le fasi di progettazione e costruzione e la sua
affidabilità nell’ambito del computo metrico.
L’ampia scelta di interfacce consente uno scambio dei dati estensivo. Il formato IFC certificato garantisce una collaborazione fluida nel
flusso di lavoro con i partner di progettazione.
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DISEGNI E VISUALIZZAZIONI
PROFESSIONALI

COMPUTO DI QUANTITÀ E
COSTI AFFIDABILE

Con Allplan Architecture puoi creare un mo-

Dal modello BIM si producono rapidamente

Con il modello BIM di Allplan si producono facil-

dello BIM realistico della tua visione senza

disegni accurati e perfetti per ogni fase del

mente report e computi che fungono da base

alcuno sforzo e associarvi tutte le proprietà

progetto.

per ol calcolo dei costi e per la documentazione

necessarie. La definizione dei vani e delle aree
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PROPRIETÀ GEOMETRICHE E
FUNZIONALI DEL MODELLO

per le gare d'appalto.

avviene in modo pratico e completo, definendo

Combinando disegni, immagini e testi si otten-

con facilità anche i rivestimenti delle pareti, del

gono tavole di stampa eccezionali, presenta-

Il computo metrico estratto dal modello BIM è

soffitto e dei pavimenti. La collaborazione con

zioni convincenti e analisi tecniche ineccepibili.

completo e le quantità dei componenti vengo-

i partner di progettazione diventa più accurata

Qualsiasi modifica apportata al modello viene

no prodotte in modo rapido e affidabile per la

grazie allo scambio affidabile dei modelli e delle

automaticamente riportata nei disegni associa-

determinazione dei costi. Il computo com-

proprietà.

ti e nella relativa etichettatura.

prende le dimostrazioni del calcolo e i grafici

È possibile avvalersi anche di Allplan Bimplus

Allplan Architecture offre una visualizzazione

nate possono essere stampate sotto forma

per aggiungere proprietà a livello centrale e poi

fotorealistica del modello dell’edificio in tempo

di schede comprensive della grafica, salvate

utilizzarle nei diversi sistemi e discipline lungo

reale. In questo modo si ha sempre un’imme-

come file PDF, Word o Excel e trasmesse a

l’intero ciclo di vita della costruzione. La combi-

diata comprensione visiva, con la possibilità di

software di preventivazione e contabilità.

nazione di Allplan con la piattaforma Open BIM

controllare le varie viste, le impostazioni della

Allplan Bimplus consente di gestire lo scambio

fotocamera e i materiali utilizzati. Grazie a Ci-

delle informazioni nei progetti BIM.

neRender di MAXON, il potentissimo motore di

illustrativi. Le superfici e le quantità determi-

rendering integrato in Allplan, si possono creare
rendering professionali della massima qualità.

COLLABORAZIONE AGEVOLATA
DALLA GESTIONE COMPLETA
DELLE INFORMAZIONI
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DOCUMENTAZIONE
COERENTE E PRESENTAZIONI
CONVINCENTI

TUTTO SOTTO CONTROLLO
CON UN AFFIDABILE
COMPUTO METRICO
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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
ALLPLAN è un leader globale nella fornitura di soluzioni openBIM per la progettazione con il
metodo Building Information Modeling (BIM). Da oltre 50 anni, ALLPLAN sta accelerando in
modo significativo la digitalizzazione del settore delle costruzioni. Con l’obiettivo di soddisfare le esigenze dei professionisti, offriamo strumenti innovativi per la progettazione e la
realizzazione delle costruzioni, ispirando i nostri clienti a realizzare le loro visioni.
ALLPLAN con sede a Monaco fa parte del Gruppo Nemetschek. Oltre 400 collaboratori in
tutto il mondo continuano con passione la storia di successo dell’azienda.
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