
Allplan 2022 è sinonimo di metodo di lavoro 

integrato su un’unica piattaforma per architetti, 

ingegneri e costruttori, dalla progettazione 

iniziale alla realizzazione in cantiere. Allplan 

supporta l’acquisizione completa dell’ambiente 

di costruzione, con funzionalità per la model-

lazione del terreno e per la progettazione delle 

strade. Per il dettaglio del modello dell’edificio, 

la nuova versione offre strumenti ottimizzati 

per la modellazione, per la visualizzazione, per 

la progettazione del cemento armato e delle 

strutture in acciaio, oltre a nuove funzioni per 

l’implementazione in cantiere. Allo stesso tem-

po, la nuova versione entusiasma per l’ottimiz-

zazione della facilità d’uso in molti ambiti.

OttimizzAziOni Per l’instAllAziOne e 
Per l’imPOrtAziOne dei PrOgetti  
Con il nuovo Windows Installer, puoi iniziare con 

Allplan ancora più velocemente. La procedura 

d’installazione è stata riprogettata e semplifi-

cata. Questo accelera il processo di download 

e di installazione. Se hai un gran numero di sta-

zioni di lavoro, puoi salvare tutte le impostazioni 

e poi eseguire l’installazione in modo com-

pletamente automatico. Inoltre, ora i progetti 

possono essere importati da qualsiasi cartella 

direttamente nella finestra di selezione dei pro-

getti. Allplan Workgroup Manager può essere 

attivato o disattivato in qualsiasi momento.

fAcile utilizzO fin dAll’iniziO 
Per facilitare ulteriormente l’utilizzo di Allplan, 

sono stati migliorati i Tooltip: quando si passa 

con il mouse sopra un’icona, viene visualizzata 

automaticamente una breve descrizione della 

funzione. Sono proseguiti anche gli sviluppi per 

standardizzare l’interfaccia utente: ad esempio, 

sono state aggiunte le palette delle proprietà 

per più tipi di oggetti, tra cui le aperture e i com-

ponenti delle connessioni in acciaio. Per sem-

plificare l’uso dei servizi cloud, ora c’è un login 

comune per Allplan Connect e Bimplus. Un’altra 

nuova funzione è la possibilità di ruotare intorno 

a un oggetto selezionato nell’animazione.

cOllAbOrAziOne Più rAPidA e sicurA 
cOn AllPlAn shAre 
Con Allplan Share sono state apportate nume-

rose ottimizzazioni per il lavoro tra sedi diverse. 

Ad esempio, i dati vengono caricati in background 

senza tempi di attesa. Inoltre, c’è una nuova fun-

zione di backup che può essere utilizzata per sal-

vare automaticamente le revisioni dei documenti e 

delle tavole. Se Internet non è disponibile o subisce 

interruzioni, è possibile accedere ai dati nella cache 

del computer e continuare a lavorare.

mOdellAziOne Più efficiente e 
 dettAgliAtA 
Modelli dettagliati e precisi sono un prerequisito 

fondamentale per un’elaborazione efficiente dei 

progetti BIM. Con Allplan 2022, l’interazione tra 

i componenti è stata profondamente rivista. Le 

connessioni fra i componenti all’interno di un do-

cumento sono ora controllate in modo coerente 

tramite le priorità e non è più necessaria alcuna 

rielaborazione manuale. Ne deriva un aumento 

della qualità del modello, che riduce lo sforzo 

richiesto per creare tavole e disegni dettagliati. 

Le collisioni vengono così evitate e le quantità 

possono essere determinate in modo sempre 

più preciso e affidabile.
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scrivere i PrOPri scriPt diventA 
semPre Più fAcile 
Una serie di ottimizzazioni nel Visual Scripting ren-

de la creazione di script personalizzati ancora più 

facile e veloce. Per esempio, il nuovo designer di 

palette permette di organizzare i singoli parametri 

su più schede. I tooltip sono stati migliorati e ora 

è possibile impiegare dei potenziometri. È anche 

possibile accedere a componenti aggiuntivi come 

pilastri e travi strutturali e controllare l’esportazio-

ne IFC. Inoltre, le azioni possono essere annullate o 

ripetute con un solo clic.

ArmAturA AutOmAtizzAtA:  
velOce e PrecisA 
L’armatura automatizzata di travi, pilastri, 

pareti e le armature a taglio per punzonamento 

introdotte con Allplan 2021-1 sono state ulte-

riormente migliorate. Ad esempio, le PythonPart 

non vengono più esplose dopo la loro posa e 

possono quindi essere ulteriormente modificate 

e adeguate parametricamente. Una nuova carat-

teristica è la possibilità di definire forme perso-

nalizzate. Il contenuto delle legende associative 

è controllato con precisione tramite i filtri del do-

cumento. È stata ottimizzata anche la possibilità 

di eseguire una copia delle armature complete di 

sezioni ed etichette. Questo riduce drasticamen-

te il tempo necessario per documentare molte 

situazioni di armature simili.

mAggiOre vArietà nelle cOstruziOni 
in AcciAiO 
Sulla base dei componenti strutturali a telaio, 

in Allplan 2022 sono stati sviluppati ex novo 

i collegamenti in acciaio imbullonati e saldati. 

Per soddisfare l’enorme varietà, le connessioni 

per le strutture in acciaio si basano su elementi 

standard come ad esempio piastre, tasselli, bulloni 

e saldature. Questi sono disponibili nel nuovo to-

olbox delle connessioni e all’occorrenza possono 

anche essere combinati fra loro utilizzando script 

Python. Gli script dei giunti in acciaio sono “aperti” 

e possono essere quindi personalizzati, adattati, 

estesi o anche completamente ridefiniti.

Inoltre, la griglia degli assi su cui si basano molte 

strutture in acciaio è stata ulteriormente miglio-

rata in termini di visualizzazione ed etichettatu-

ra. I cataloghi dei materiali standard o specifici del 

paese possono essere scaricati tramite Bimplus 

e collegati ai componenti strutturali. Agli oggetti 

strutturali sono stati aggiunte le controventatu-

re. È inoltre possibile numerare automaticamen-

te le pose, anche tra diversi documenti e anche 

quando si utilizza Allplan Workgroup Manager o 

Allplan Share.

nuOvO: mOdellAziOne del terrenO e 
PrOgettAziOne strAdAle  
Le funzionalità per la modellazione del terreno 

e per la progettazione stradale fanno parte di 

uno sviluppo completamente nuovo e inclu-

dono un’interfaccia utente intuitiva per un 

Maggiore varietà nelle costruzioni in acciaio con Allplan Modellazione del terreno e progettazione stradale



 apprendimento rapido. Inoltre, è supportata 

l’importazione di file di punti XYZ, file LandXML 

e REB, così come il trasferimento di allineamenti 

stradali da Bimplus. Per ottimizzare ulterior-

mente le prestazioni, è possibile estrapolare 

dal modello di terreno le aree rilevanti. Inoltre, 

è disponibile una funzione per ridurre il numero 

di punti nel modello del terreno e le discontinu-

ità nel terreno possono essere modellate con 

spigoli di rottura. 

La progettazione stradale supporta la mo-

dellazione parametrica di linee rette, curve di 

transizione e archi in pianta e in elevazione. Le 

pendenze sono generate in modo indipendente. 

Le sezioni longitudinali e trasversali possono 

essere generate e posizionate automaticamente 

secondo regole predefinite. 

È supportata anche la progettazione di servizi 

pubblici collocati sotto o accanto alle strade, 

come acqua, fognature, elettricità, Internet, gas 

naturale o teleriscaldamento. Tubi e pozzetti 

sono generati e visualizzati in sezioni dimensio-

nate ed etichettate.

PreziOse innOvAziOni Per lA 
 gestiOne degli Attributi
Data la fondamentale importanza per i progetti 

BIM, la gestione degli attributi con Allplan e Bim-

plus viene costantemente sviluppata. Ad esem-

pio, è stata ulteriormente migliorata l’interazione 

tra Allplan e Bimplus. L’editor delle formule per gli 

attributi ora supporta il linguaggio di program-

mazione Python e un controllo della sintassi per 

individuare errori nelle formule. Non c’è più alcuna 

restrizione sulla lunghezza degli attributi ed è 

stata ottimizzata la palette delle proprietà: gli 

attributi sono ora raggruppati in modo conforme 

ai PSet Commons oppure a quelli standard e/o 

personalizzati. In questo caso, il PSet IFC associa-

to viene attivato automaticamente assegnando 

il tipo di oggetto IFC. Inoltre, ora è possibile asse-

gnare PSet IFC nella struttura opera.

PresentAre i PrOgetti in mOdO 
 AncOrA Più cOnvincente 
Le potenzialità di visualizzazione integrate di Allplan 

sono già da tempo impressionanti. Per la versio-

ne Allplan 2022, il motore grafico è stato rivisto in 

modo da poter sfruttare ancora meglio le capacità 

delle moderne schede grafiche e l’interfaccia grafica 

Vulkan, per prestazioni migliori e visualizzazioni 

convincenti. Per questo scopo sono disponibili nuovi 

effetti, tra cui la nebbia volumetrica, la fluorescen-

za e i riflessi con lente. NVIDIA Denoiser utilizza 

l’intelligenza artificiale per rimuovere la granulo-

sità dai rendering in real-time, in modo da ridurre 

significativamente il tempo necessario per ottenere 

un’immagine di alta qualità.

regOlA le viste e le seziOni in mOdO 
rAPidO e semPlice  
Con Allplan 2022, le viste e le sezioni sono 

state ulteriormente ottimizzate. Ad esempio, le 

proprietà possono essere facilmente trasferite 

tramite la palette delle proprietà, il menu conte-

stuale o gli assistenti. La visibilità e la rappresenta-

Presentare i progetti in modo ancora più convincentePreziose innovazioni per la gestione degli attributi



zione degli oggetti possono essere controllate con 

precisione utilizzando i filtri dei documenti e dei 

layer, oltre a poterle selezionare e deselezionare 

esplicitamente. L’area visibile può essere regolata 

con rapidità e facilità tramite grip.

vAri migliOrAmenti nellA quOtAturA   
Allplan 2022 consente di quotare in modo associa-

tivo angoli, raggi e archi. Le quote esistenti possono 

essere ulteriormente personalizzate mediante testi 

aggiuntivi e la possibilità di ruotare le cifre di misura.

individuAre Più rAPidAmente gli 
 errOri grAzie AllA cOdificA A cOlOri 
A partire da Allplan 2022, gli oggetti possono es-

sere non solo filtrati rapidamente tramite la palette 

degli oggetti, ma anche visualizzati con un codice 

colore. In questo modo le proprietà dei componenti 

possono essere visualizzate chiaramente e control-

late a colpo d’occhio. Gli attributi che non sono stati 

assegnati o che sono stati assegnati in modo erra-

to possono quindi essere riconosciuti rapidamente.

bAse AffidAbile Per lA stimA dei cOsti
L’analisi e la dimostrazione delle quantità è un’at-

tività essenziale nel processo di progettazione. 

Con Allplan 2022 è possibile valutare le quantità 

degli elementi presenti nel modello (ad es. i metri 

cubi di calcestruzzo), ma anche computare quan-

tità che non sono state modellate (ad esempio 

i metri quadrati di superficie della cassaforma). 

Questo consente di ottenere stime dei costi 

affidabili e rapide.

cOllAbOrAziOne AffidAbile nei 
 PrOgetti OPenbim
Uno scambio di dati senza problemi è una priorità 

assoluta per ALLPLAN. Pertanto, Allplan 2022 e 

Allplan Bridge supportano anche il nuovo stan-

dard IFC 4.3., estensione specifica per le strutture 

civili come ponti, strade, linee ferroviarie e corsi 

d’acqua. , estensione specifica per le strutture 

civili come ponti, strade, linee ferroviarie e corsi 

d’acqua. È stata migliorata l’importazione da 

SketchUp (*.skp) e Wavefront (*.obj), che possono 

trasferire dati con proprietà sia geometriche sia 

visive (texture). In questo modo possono essere 

importati una moltitudine di oggetti oppure 

dati provenienti da rilievi laser scan (ad esem-

pio Zephyr o RealityCapture). Inoltre, i dati delle 

armature possono essere esportati alle macchine 

di controllo numerico tenendo conto anche dei 

manicotti.

nuOvO ruOlO nellA ActiOnbAr: 
 AllPlAn cOnstructiOn
Il BIM e la digitalizzazione non si limitano al 

processo di progettazione, ma giocano un ruolo 

sempre più importante anche nella costruzio-

ne. Di conseguenza, il processo di costruzione 

viene preso in maggiore considerazione già 

durante la progettazione e la prefabbricazio-

ne. Allplan 2022 supporta questa tendenza e 

mette a disposizione nuovi oggetti come gru, 

pompe per calcestruzzo e altre attrezzature da 

cantiere.

Allplan 2022 mette a disposizione nuovi oggetti come gru, pompe per calcestruzzo e 
altre attrezzature da cantiere.

Individuare più rapidamente gli errori grazie alla codifica a colori



nuOvO: PrOgettAziOne di POnti cOn 
trAvi PrefAbbricAte
Con Allplan Bridge 2022, le opzioni per la model-

lazione parametrica sono state ulteriormente 

ampliate. Un’attenzione particolare è stata data 

alla progettazione di ponti con travi prefabbricate. 

Sono supportate anche le curve di Bloss per la 

progettazione di ponti ferroviari. Le PythonParts, 

che sono disponibili dalla versione 2021-1, sono 

ora visualizzate in dettaglio in Allplan Bridge, 

comprese le armature parametriche e gli inserti. 

La progettazione e le verifiche basate sulle nor-

mative possono ora essere eseguite secondo lo 

standard americano AASHTO LRFD, oltre all’Eu-

rocodice. Per una migliore usabilità, le funzioni 

“Annulla” e “Ripristina” sono ora possibili in tutto il 

programma.

nOvità in AllPlAn: sOluziOne Per lA 
PrOgettAziOne e lA PrOduziOne di 
elementi PrefAbbricAti
L’integrazione in Allplan di PRECAST SOFT WARE 

ENGINEERING, azienda del Gruppo Nemet-

schek che prima era indipendente, ha aggiunto 

al portafoglio di ALLPLAN una soluzione per la 

progettazione e per la produzione degli elementi 

prefabbricati. Poiché Planbar si basa già sulla piat-

taforma Allplan, si aprono nuove possibilità per i 

clienti: architetti, ingegneri e costruttori possono 

trasferire i modelli BIM in modo completamente 

digitale alla produzione industriale, compresa la 

connessione ai sistemi MES ed ERP. Inoltre, gli 

stabilimenti di prefabbricazione possono basarsi 

sui modelli BIM esistenti dei progettisti e integrarli 

direttamente nel processo produttivo.

In una prima fase, il sistema di licenze Allplan è 

disponibile anche per Planbar. In futuro si lavorerà 

alla fusione completa dei due prodotti. I clienti 

stanno già beneficiando degli sviluppi specifici 

per la prefabbricazione, come la nuova interfaccia 

openBIM IFC4precast o i progetti degli elementi 

creati automaticamente con sezioni, quote ed 

etichette.

mOltePlici OttimizzAziOni in 
 bimPlus  
Bimplus, la piattaforma openBIM per la colla-

borazione interdisciplinare, offre una varietà 

di miglioramenti che, tra l’altro, accelerano il 

caricamento di modelli di grandi dimensioni, 

semplificano le misurazioni e ottimizzano la 

gestione dei documenti. Inoltre, i documenti  

e i link possono ora essere allegati al Issue & 

Slideshow Manager e le proprietà del Issue 

 Manager possono essere personalizzate.  

Infine, ora è possibile esportare in formato 

IFC non solo l’intero modello ma anche singoli 

oggetti.

Soluzione per la progettazione e la produzione di elementi prefabbricatiProgettazione di ponti con travi prefabbricate
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