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ALLPLAN Italia al Forum Internazionale OICE sul BIM 

 

Milano, 20 aprile 2016 – In occasione del Forum Internazionale OICE 

sul BIM, Allplan presenta la sua gamma di software dedicata a 

supportare il Building Information Modeling, composta da Allplan 

Architecture, per il BIM architettonico, Allplan Engineering, per il 

BIM strutturale, Allplan Allfa, per il facility management e Allplan 

bim+, per il coordinamento OpenBIM. 

 

Particolare accento è posto sulle problematiche del BIM 5D, con 

l’innovativa soluzione Allplan Design2Cost. Forte della certificazione 

del TUV Sud per 10 anni consecutivi, questa soluzione permette ai 

diversi attori coinvolti - in ogni fase del progetto - un calcolo di quantità 

e costi direttamente dal modello BIM, con aggiornamento in tempo 

reale. Grazie alla possibilità di inserire nel modello una struttura WBS 

e all’integrazione con software per la gestione del computo, del 

capitolato e del cronoprogramma, il passaggio dal modello ai 

documenti economici e di programmazione temporale (BIM 4D) 

diventa un processo operativo semplice, preciso ed altamente 

efficiente. 

 

L’evento OICE rappresenta inoltre l’occasione per presentare la nuova 

piattaforma Allplan bim+ per il coordinamento, la condivisione e la 

revisione dei diversi modelli BIM disciplinari. Questa nuova piattaforma 

Web, grazie all’integrazione diretta con il software di authoring Allplan, 

a plug-in per i principali software di authoring BIM e al supporto dei 

formati OpenBIM IFC e BCF, permette di condividere i diversi modelli 

disciplinari completi delle rispettive informazioni, di integrarli con 

elaborati tradizionali quali tavole e relazioni o schede di prodotto, 

eseguire verifiche di collisione, gestire le attività e le non conformità, 

tracciando il lavoro dei diversi attori che le hanno in carico. 

Questo documento è disponibile  
in versione digitale all’indirizzo: 
 
www.allplan.it/oice2016 
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A PROPOSITO DI ALLPLAN 

 

Allplan GmbH, con sede a Monaco di Baviera, è un’azienda leader 

nello sviluppo e nella distribuzione di software per la progettazione 

BIM, la costruzione e la gestione degli edifici: più di 400 dipendenti in 

nove nazioni assicurano che l'intero processo della costruzione sia 

ottimizzato in termini di qualità, tempi e costi. Il nostro software BIM 

object oriented è attualmente utilizzato in 18 diverse lingue in tutto il 

mondo. Con un'esperienza di quasi 50 anni nella progettazione 3D ad 

oggetti, siamo da molti anni una realtà che funge da traino nel mondo 

delle costruzioni e nell’applicazione del metodo BIM.  

 

Allplan Italia è presente al fianco dei progettisti italiani da oltre 20 anni, 

con una struttura tecnica e commerciale unica nel settore per 

professionalità e capillarità. Il personale di Allplan Italia, i partner 

certificati e i portali di servizio assicurano servizi di informazione, 

consulenza, supporto e formazione professionale su tutto il territorio 

nazionale e senza interruzione nel corso dell'anno. Unico nel campo 

della progettazione, il Servizio Clienti di Allplan Italia offre fin dal 1994 

assistenza hot line, disponibile per ben 9 ore al giorno in orario 

continuato per soddisfare le richieste di consulenza e assistenza delle 

migliaia di Clienti italiani che progettano con successo grazi ad Allplan. 

 

 

Contatto stampa 

Michele Raus 

mraus@allplan.com 


