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LAYPLAN – IL POTENTE STRUMENTO PER IL SIM
IL TUO ACCESSO AL BIM

La digitalizzazione è ormai diventata parte integrante di ogni processo industriale, inclusa la progettazione di ponteggi. Nient'altro è, infatti, in grado di 

ottimizzare la pianificazione del progetto in modo così efficace, aumentando al contempo i potenziali risparmi. Per questo, anche nella costruzione di ponteggi, 

la digitalizzazione diventa aspetto fondamentale per la futura competitività delle Vostre aziende. Questo è il motivo per il quale Layher sta, non solo progettando 

sistemi di ponteggio efficienti, ma lavorando in modo che con il software LayPLAN siate pronti ad affrontare il futuro mondo digitale. La pianificazione digitale 

del progetto di ponteggi non solo garantisce una riduzione dei rischi ed un aumento della qualità, ma rappresenta anche l'accesso al "Building Information 

Modeling" (modello d'informazione dell'edificio) o, in breve, al "BIM". La base del BIM è il modello 3D. Questo modello è integrato con molti altri dati disponibili 

a tutte le parti coinvolte nel ciclo di vita di un progetto. Ogni aggiornamento è visibile nel modello generale a tutti i soggetti coinvolti. Per la costruzione di 

ponteggi, che rappresenta una parte importante dell'intero processo, questa innovazione diventa rilevante per la fase di quotazione e implementazione.
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SCAMBIO DI DATI

LayPLAN
CLASSIC

Supporto con 
il configuratore 
ponteggi

 Nessun dato 
disponibile

Dati 3D, p.e. da BIM

Trasferimento diretto dei Dati

Viste 2D disponibili

Misurazione dell'edificio, 
manuale o con scansioni 3D

(p.e. droni) 

2 Progettazione realistica 3D

2  Visualizzazione del progetto  per 

presentazioni professionali

2   Lista materiale per la programmazione 

e la consuntivazione della logistica 

2  Trasferimento dati a software di 

analisi strutturale

2 Simulazione della sequenza di 

montaggio

2 Viste 2D per il montaggio 

2 Funzione VR per tour virtuali della

struttura 

2  Comunicazione / scambio dati con

  dispositivi mobili 

Modello 3D

Modellazione 3D

Layher Info
Informazioni su prodotti e soluzioni per i clienti.



LAYPLAN CLASSIC
I moduli Allround e Blitz del software LayPLAN possono essere utilizzati per la configurazione rapida e semplice delle soluzioni individuate per la realizzazione di 

ponteggi: sia per per ponteggi circolari o di facciata Blitz che per piattaforme e torri autoportanti Allround, o per coperture temporanee. Una volta inseriti i dati 

principali, quali la dimensione dell'edificio, l'inclinazione della superficie di appoggio e la soluzione di montaggio desiderata, in pochi secondi LayPLAN CLASSIC 

propone il ponteggio configurato, ancoraggi, controventatura e protezione laterale inclusi. Durante la fase di progettazione, la lunghezza, le altezze e le aree 

complessive vengono continuamente ricalcolate e visualizzate a rappresentare lo stato aggiornato di progetto. L' elenco dei materiali può essere facilmente creato 

con la semplice pressione di un pulsante e stampato, unitamente ad uno schema di insieme dell'area racchiusa tra i ponteggi ed al peso totale. Queste 

informazioni aiutano a migliorare la logistica del cantiere: il materiale richiesto è presente laddove è necessario. Gli installatori di ponteggi beneficiano dei 

vantaggi derivanti dall'aumentata certezza nella pianificazione dei dettagli commerciali e tecnici, dall'ottimizzazione dell'uso delle scorte e dalla piena trasparenza 

dei costi in ogni fase del progetto.

LayPLAN CLASSIC comprende un modulo di progettazione del sistema Blitz 

per ponteggi di facciata ed un modulo di progettazione del sistema Allround 

per ponteggi di facciata, piattaforme e ponteggi circolari.

LayPLAN CLASSIC offre anche la possibilità di progettare i sistemi di 

copertura Layher. Coperture per garantire la protezione del cantiere o per lo 

stoccaggio del materiale, possono essere facilmente create con pochi click 

del mouse. Sia il sistema Blitz che il sistema Allround possono essere 

utilizzati come strutture di sostegno.

Una volta definito il ponteggio desiderato, LayPLAN Manager fornisce liste 

complete dei componenti necessari, in modo da garantire la presenza del 

materiale necessario in cantiere.

LayPLAN CLASSIC dispone anche di un visualizzatore 3D in grado di produrre 

render realistici di corpi solidi.

Ponteggio di facciata con protezione all'ultimo piano e passo carraio realizzato con LayPLAN 
CLASSIC Blitz

Ponteggio di facciata con protezione all'ultimo piano e passo carraio realizzato con LayPLAN 
CLASSIC Allround

Ponteggio di facciata con torre scala integrata con LayPLAN CLASSIC

Progettazione di copertura (Keder XL) su ponteggio Allround con LayPLAN CLASSIC

LE FUNZIONI IN BREVE

2  Progettazione automatica di schemi standard di ponteggi

   utilizzando i moduli Blitz, Allround e per coperture Layher 

2  Lista materiale in tempo reale

2  Disegno automatico 2D

2  Visualizzatore 3D

2 Funzione di esportazione in LayPLAN CAD 



LAYPLAN CAD
Per strutture più complesse è disponibile il modulo LayPLAN CAD, un plug-in per 

Autodesk AutoCAD. Il programma consente la progettazione tridimensionale di 

qualsiasi tipo di struttura.

Grazie all'integrazione del sistema LayPLAN, la progettazione di massima della 
struttura può essere realizata in modo automatico con LayPLAN CLASSIC. I dati 
del progetto possono velocemente registrati tramite l'apposita scheda e 
richiamati in ogni momento. Il progetto può quindi essere esportato in AutoCAD, 
visualizzato tridimensionalmente, modificato ed integrato. 
Inoltre, con la funzione di rendering volumetrico, è possibile verificare eventuali 
interferenze tra i componenti. Grazie poi alla funzione di ricerca e di 
visualizzazione dei componenti, l'operatore può trovare e selezionare 
velocemente nell'apposita libreria i componenti e gli eventuali moduli già 
assemblati, con notevole risparmio di tempo. I disegni dettagliati possono essere 
stampati o esportati in programmi di visualizzazione o animazione senza alcun 
problema. Questo consente non solo di ottimizzare economicamente e 
dimensionalmente il progetto alle specifiche richieste; ma anche di presentarlo 
in modo più professionale ed efficace al cliente. 
Il modulo LayPLAN CAD è disponibile in Tedesco, Inglese, Francese e Spagnolo.

LAYPLAN MATERIAL MANAGER
Il pachetto LayPLAN Material Manager è contenuto sia in LayPLAN CLASSIC che 

in LayPLAN CAD. Le liste di materiale possono così essere create 

automaticamente in entrambi i programmi ed esportate in LayPLAN Material 

Manager per eventuali integrazioni e modifiche. In LayPLAN Material Manager, 

è infatti possibile inserire od integrare semplici liste di materiale o ottenere 

diverse liste da una di partenza, per avere pesi e costi di specifiche sezioni della 

struttura progettata.

Per una migliore comprensione, il programma visualizza l'anteprima degli 

elementi selezionati e l'immagine può essere stampata sulla lista materiale, 

rendendo più semplice l'individuazione dei componenti durante le operazioni 

di carico e montaggio del ponteggio.

LE FUNZIONI: 

2  Progettazione 3D del ponteggio

2  Realistici render volumetrici 

2  Libreria completa di componenti

2  Utile funzione di ricerca e filtro dei componenti

2 Moduli di componenti e modelli di disegno già pronti per disegnare

  velocemente

2  Anteprima di stampa e stampa come modelli 3D

2  Identificazione automatica del singolo componente

2  Lista materiale in tempo reale

Pianificazione di specifiche strutture in LayPLAN CAD

Creazione di documenti di pianificazione con liste di materiale in LayPLAN CAD

Genarazione di modelli 3D per presentazioni professionali

LE FUNZIONI:

2  Importazione delle liste di materiale generate automaticamente con
LayPLAN CLASSIC e LayPLAN CAD

2  Modifica manuale della lista materiale

2  Suddivisione delle liste materiale in sezioni di assemblaggio e  

applicazione

2  Informazioni dettagliate dei componenti del ponteggio, inclusa 

l'anteprima dell'immagine

2  Output in formato PDF

2  Possibilità di visualizzare le immagini dei componenti sulla stampa

2  Esportazione in Excel 



COME ACQUISTARE LAYPLAN?
La registrazione e il processo d'ordine sono gestiti sul sito Layher all'indirizzo: http://software.layher.com 

Utilizzando la scheda contatto visualizzata è possibile richiedere i dati di accesso al portale del software, 

dal quale scaricare il software LayPLAN. Una volta installato, LayPLAN può esere provato in modo gratuito 

per 30 giorni. Per attivare la versione completa, è necessario accedere nuovamente al portale del software 

ed eseguire l'ordine con l'apposita scheda.

N^ Descrizione Rif. N. 

1 LayPLAN CLASSIC 
Configuratore per ponteggi Blitz, Alround, sistemi di copertura e trabattelli

6345.102

2 LayPLAN CAD 
Plug-in per AutoCAD, per progettare complesse strutture tridimensionali e per 
sviluppare ed integrare semplici ponteggi definiti con LayPLAN CLASSIC

6345.103

3 LayPLAN Material Manager
Contenuto sia in LayPLAN CLASSIC che LayPLAN CAD

4 LayPLAN VR Viewer
Senza costi

i Vai alla registrazione: 
software.layher.com

i  qrsoftwarede.layher.com

VISUALIZZATORE LAYPLAN VR VIEWER 

Il visualizzatore LayPLAN VR VIEWER integrato nel software LayPLAN, permette 

di visitare in modo virtuale i ponteggi precedentemente progettati, fornendo al 

visitatore una realistica visione spaziale della struttura. Questa funzione rende 

LayPLAN uno strumento utile, per esempio quando sia necessario coordinare i 

lavori in cantiere o durante la valutazione della sicurezza del cantiere. Sulla base 

dei dati di LayPLAN CAD, Layher è in grado di creare per il tuo utilizzo, modelli 

VR, che possono essere visualizzati con il Visualizzatore LayPLAN VR VIEWER. 

Per informazioni e consulenza sulle modalità di creazione dei modelli VR è 

possibile rivolgersi in qualsiasi momento al personale Layher. La visita virtuale 

della struttura richiede un apposito visore (p.e. Oculus Rift o HTC Vive) da 

collegare al PC. In alternativa, il visualizzatore LayPLAN VR VIEWER può anche 

essere utilizzato in modalità Desktop senza apposito visore.

LE FUNZIONI:

2  Visita virtuale del ponteggio con apposito visore 

(p.e. Oculus Rift or HTC Vive)

2  Possibilità di visualizzare i modelli VR anche in modalità Desktop 

2  Funzione integrata di misura e registrazione commenti 

Soggetto a modifiche tecniche. I pesi dei componenti sono soggetti a modifiche dovute a tolleranze e possono pertanto discostarsi da quanto specificato. Le consegne devono essere effettuate esclusivamente in conformità con le nostre condizioni generali di vendita attualmente valide.

               www.layher.itLayher S.p.A. Tel. +39 045 92 00 800 email: info@layher.it
Ponteggi tribune Scale

Via della Tecnica, 13
I-37066 Sommacampagna (VR) Fax. +39 045 92 00 801 www.layher.it

Ulteriori informazioni possono
essere trovate:

REQUISITI DEL SISTEMA PER IL FUNZIONAMENTO DI LAYPLAN

Min. 1.0 GHz
512 MB

Windows Vista 
Windows 7
Windo 8 /ws 8.1 
Windows 10
min. 1024 x 768

LayPLAN CLASSIC

Processore:
Memoria principale:

Sistema operativo: 

Risoluzione schermo:
Rete: Accesso ad internet

LayPLAN VR VIEWER 
Computer con elevate prestazioni; le specifiche tecniche dipendono dal visore utilizzato

AutoCAD o AutoCAD Architecture o AutoCAD Mechanical versione 
2016, 2017, 2018, 2019

LayPLAN CAD

Sistema CAD:

Processore:

Memoria principale:

64 - bit

Scheda grafica:

Risoluzione schermo:      

Rete:

Altre informazioni: 

8 GB; Raccomandata 16 GB

Windows 7 64-bit o superiore 

Raccomandata scheda grafica compatibile 

min. 1920 X 1080

Accesso ad internet 

Accesso di scrittura al drive C 

Sistema operativo:

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.autodesk.de




