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Capitolo 1 - Principi generali 

1.1   PREMESSA 
 

 Il programma consente all’ente appaltante  di determinare i corrispettivi da porre a base di gara 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed 

all’ingegneria.  Il compenso viene calcolato in funzione delle prestazioni che verranno erogate. 

 Per comodità e semplicità indichiamo questo calcolo del corrispettivo da mettere a base d’asta con 

il termine “Parcella”, pur essendo chiaro che le tariffe professionali sono state abrogate dal Decreto 
Bersani (DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012) . 

 

1.2   REQUISITI HARDWARE 
 

Sistema operativo Windows® 98/ME/2000/XP/ NT, Vista, 7 e 8. 

Memoria RAM almeno 16 Mb. 

Un qualunque mouse supportato da Windows®. 

Una qualsiasi stampante che Windows® possa gestire. 

1.3   INSTALLAZIONE DI WinParcel.2 
 

Inserire il DVD nel drive e dal menù di installazione scegliere “Installazione Prodotti”, entrare 

nell’area “Computo metrico, Sicurezza, Manutenzione, Gestione Cantiere, Tabelle Millesimali” e 
infine “ Installa WinParcel2”. Seguire le istruzioni che automaticamente propone il programma di 

installazione. 

La procedura di installazione si completa con l’installazione delle Librerie STS che si trovano 

nell’area dopo aver selezionato “Installazione Prodotti” del DVD. 

1.4   CONVENZIONI PER IL MOUSE 
 



     

     

 

2 Manuale d'uso ACRWinParcel2 

     

     

 

Con WinParcel è indispensabile utilizzare il mouse a due pulsanti. Il tasto sinistro serve per 

selezionare, trascinare, marcare, etc.. Il tasto destro attiva il menù locale relativo al contesto in cui ci 

si trova. 

“PUNTARE” significa posizionare il puntatore del mouse in modo che la punta della freccia si 

trovi sull’elemento al quale si desidera puntare sullo schermo. 

“FARE CLICK” significa premere e quindi rilasciare rapidamente il pulsante del mouse senza 

spostare il mouse stesso. 

“FARE DOPPIO CLICK” significa puntare sull’elemento desiderato e quindi premere e 

rilasciare due volte il pulsante del mouse in rapida successione. 

“TRASCINARE” significa puntare e quindi tenere premuto il pulsante del mouse mentre lo si 

sposta. 

1.5   CONVENZIONI PER LA TASTIERA 
 

La maggior parte delle operazioni che è possibile svolgere con WinParcel2 può essere eseguita 

utilizzando indifferentemente il mouse o la tastiera. 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’utilizzo del mouse è più rapido, semplice ed intuitivo. 

Le frecce direzionali SINISTRA, DESTRA, SU e GIÙ consentono di spostare il punto di 

inserimento all’interno del documento. 

 

 

 1.6   LA SCHERMATA DI WinParcel2 
 

Quando si avvia WinParcel2, la cui interfaccia è conforme agli standard di Microsoft Windows, 

viene presentata la schermata principale seguente:  
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contenente la barra dei menù: 

 

 

e la barra degli strumenti standard (o toolbar): 

 

 

 

La barra dei menù permette di accedere a tutti i moduli attraverso dei menù a tendina. La barra 

degli strumenti (o toolbar), invece, contiene una successione di icone che permettono di accedere 

velocemente alle varie funzioni di WinParcel2. 

1.6.1 MENÙ FILES  
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Contiene le opzioni sugli archivi di lavoro. Si hanno le seguenti procedure: 

 

 Scelta Parcella: permette di selezionare una parcella esistente. 

 Nuova Progetto: permette di creare una nuova parcella. 

 Salva Parcella con nome: permette di salvare la parcella corrente con un nome a scelta 

dell’utente. Questa procedura, quindi, permette di duplicare una parcella esistente con nome diverso. 

 Apri Parcella: permette selezionare una parcella esistente a scelta dell’utente esplicitandone 
direttamente il percorso di archiviazione (di default, tale percorso è rappresentato dalla cartella 

contenente l’ultimo progetto sul quale si stava operando). 

 Cerca Parcella per nome: consente di ricercare per nome la parcella di interesse nel drive 
selezionato. 

 Uscita: permette di uscire dal programma WinParcel2. 

1.6.2 MENÙ PARCELLA 
 

Cliccando su Parcella viene avviata la procedura che permette l’input guidato, come da seguente 

immagine: 
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L’input è strutturato in diverse finestre secondo le indicazioni della normativa (vedi paragrafo 2.2).  

 

1.6.3 MENÙ STAMPA 
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Permette la stampa della Parcella sia in formato RTF che in formato PDF. 

1.6.4 MENÙ ARCHIVIO STORICO 
 

 

 

Consente di gestire l’Archivio Storico dei soggetti che vengono utilizzati nell’inserimento dei dati 

della parcella (vedi paragrafo 2.2). 

1.6.5 MENÙ MODELLO RELAZIONE 
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Questa procedura permette di personalizzare il modello della relazione di stampa della parcella. E’ 

possibile modificare il modello di Default, ovvero quella che risiede nella cartella del programma 

oppure per il singolo progetto e in questo caso le modifiche avranno valore solo per quel progetto. 

NOTA: Si consiglia di non manipolare le tabelle dinamiche (quelle che iniziano con il comando 

#Nome\xxx…# e terminano con #\Nome\xxx….#) in quanto potrebbe dar luogo a problemi durante la 

stampa. 

1.6.6 MENÙ UTLITA’ 
 

 

 

Permette l’esecuzione di varie utility. Si hanno le seguenti procedure: 

 

 Pannello di controllo: avvia il pannello di controllo di Windows. 

 Stampante: avvia la gestione della stampante. 

 Cartelle di Default: permette di definire, a scelta dell’utente, le directory di archiviazione o 
apertura dei progetti, la directory della cartella di Backup del file. Basta inserire, nelle apposite caselle 

di testo, i relativi percorsi: 

 

 

 

In questo modo le operazioni di ricerca/creazione e di backup di un file saranno molto più veloci. 
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Cliccando due volte col tasto sinistro del mouse, a partire dalla casella di scelta dall’archivio 

schede della sicurezza, è possibile indicare il percorso di archiviazione tramite la finestra di selezione 

di Windows. 

Backup/Restore: avvia la procedura di archiviazione (backup) o di ripristino (restore) di un file.  

Rigenerazione Archivio Parcella: permette di rigenerare l’archivio generale sul quale si stava 

operando. In tal modo verranno eliminati i records (campi) vuoti e rigenerati i puntatori. Conviene 

effettuare questa operazione nel caso siano state apportate molte modifiche e/o cancellazioni.  

 Colori e Tema del menù: permette di personalizzare le varie finestre del programma 
impostandone colore e tema. Una volta selezionata tale funzione viene attivata la seguente finestra: 

 

 

  Attraverso la selezione di uno dei quadratini o dei tasti posti nella parte sottostante è possibile 

modificare, rispettivamente, colore e tema delle finestre del programma. 

,   Aumenta/ Diminuisce la dimensione del font: in alcune procedure è possibile, tramite 
questa nuova opzione, aumentare o diminuire l'altezza del font a video; la funzione è particolarmente 

utile quando si utilizzano monitor ad alta risoluzione.  

1.6.7 MENÙ FINESTRA 
 

 

 

 

Permette l’esecuzione delle seguenti operazioni sulle varie finestre (tabelle) aperte in quel 

momento: 

 

 Affianca orizzontalmente 

 Affianca verticalmente 

 Sovrapponi 
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 Minimizza 

   Massimizza 

1.6.8 MENÙ AIUTO 
 

 

 

 

Permette l’esecuzione di varie procedure: 

 

 Sfoglia Manuale: permette di visualizzare il manuale in formato PDF. 

 Informazioni su WinParcel: fornisce informazioni sull’attuale versione di WinParcel2. 

Version List: permette di avere la lista delle versioni del programma con le migliorie e le 
ottimizzazioni del codice ed il tipo di aggiornamento (obbligatorio, consigliato e facoltativo).  Per 

l’avvio della procedura è necessario il collegamento ad Internet.  

 

1.7 TOOLBAR DI WINPARCEL2 
 

La barra degli strumenti, o toolbar, contiene una successione di icone che permettono di accedere 

velocemente alle varie funzioni di WinParcel2: 

 

 

In particolare, cliccando sull’icona corrispondente: 

 

  Nuova parcella: permette di creare un nuova parcella. 

 Scelta/creazione Archivio Parcella: serve sia per creare una nuova parcella, sia per 

selezionare quella su cui operare. 

 Esce dalla procedura: chiude la sessione corrente di WinParcel2. Equivale al comando da 

tastiera ALT+F4. 
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 Pannello di controllo: avvia il pannello di controllo di Windows. 

 Calendario: viene presentato il calendario. Un’utilissima funzione, selezionabile con il tasto 

, inserita nella finestra di gestione del calendario, permette di calcolare il numero di giorni che 

intercorrono tra due date o calcolare una data conoscendo la data iniziale (o finale) e la durata del 

periodo: 

 

 

 

     

  WinEditor: avvia il programma di videoscrittura WinEditor della STS. 

 Posta Elettronica, sito Web STS: permette di collegarsi al sito Web della STS e/o di 
richiedere informazioni tecnico/commerciali o di ricevere aggiornamenti del programma. 

 Avvia gli applicativi STS. Una volta cliccato sull’icona è possibile lanciare, mediante 

selezione direttamente col mouse, uno dei seguenti programmi collegati a WinParcel2 e più in 

particolare: 

 avvia il programma sulla sicurezza WinSAFE; 

 avvia il programma sulla gestione del computo e contabilità lavori ACRWin; 

 avvia il programma sulla manutenzione MaintPRO. 

 Gestione Block-Notes di parcella: la procedura permette di inserire delle note che vengono 

visualizzate quando si apre la parcella. L’inserimento delle note avviene tramite la seguente maschera:   
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Per inserire una nota basta selezionare l’icona  - Nuova Nota – e successivamente la si edita 

dentro la seguente finestra: 

 

 

 

Dalla toolbar della finestra, tramite le icone presenti, si ha la possibilità di scegliere il tipo di font 
per il testo della nota, di scegliere di avvisare solo la prima volta all’apertura della parcella, di avvisare 

ad ogni apertura della parcella ed infine di stampare la nota. 

 Servizio Assistenza Remota. Cliccando sull’icona è possibile lanciare il software 

STSQuickSupport permettendo l’accesso, previa autorizzazione, al pc dell’utente ai fini di assistenza 

tecnica da parte del personale STS. 

  Questa icona, infine, ci informa su quale parcella si sta lavorando. 
In questo caso, ad esempio, si sta operando sulla parcella denominato esempio, contenuto nella 

cartella c:\sts\winparcel2\. 
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Capitolo 2 – Gestione Parcelle 

2.1   SCELTA O CREAZIONE DI UNA PARCELLA 
 

Per selezionare, o creare una nuova parcella, per prima cosa, cliccare sulla voce Scelta Parcella, o 

sulla voce Nuovo Parcella, contenuta nel menù Files di WinParcel2: 

 

 

 

In alternativa, è sufficiente cliccare sull’icona , presente nella toolbar. 

Nel caso di selezione di una parcella, sarà presentata la seguente maschera: 

 

 

tramite la quale è possibile selezionare un file esistente o crearne uno nuovo. 

In particolare, ed in riferimento alle icone della figura precedente si gestiscono una serie di 

funzioni: 
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  Esce e registra: il pulsante conferma le scelte effettuate ed apre il file prescelto tra quelli 

esistenti. 

  Crea un nuovo archivio: permette di creare un nuovo file con la successiva finestra di 

dialogo, tramite la quale si definirà il nome da assegnare alla nuova parcella (non occorre inserire 

alcuna estensione al nome del file): 

 

 

 

Con un doppio click del mouse si può selezionare un percorso all’interno del quale creare il file. 

La stessa finestra apparirà nel caso si scegliesse dal menù Files di WinParcel2 la funzione Nuova 

Parcella. 

 

 Cancella l’intero archivio: permette di cancellare, previa conferma, l’archivio selezionato. 

 Abbandona senza registrare: esce dalla procedura senza selezionare alcun archivio 
generale. 

 Informazioni sulla parcellao: permette di visualizzare le informazioni relative, dai dati 
generali, sul file selezionato. 

 Ricerca archivi nel drive selezionato: permette di ricercare tutti gli archivi presenti sul drive 
prescelto. Se sono state scelte delle directory di default il programma si limita a visualizzare l’elenco 

dei files sulla directory predefinita; un semplice click, invece, estenderà la ricerca a tutto il drive 

selezionato. 

 Cerca archivio per nome nella lista: consente la ricerca della parcella interessata, all’interno 

della finestra di Selezione Progetto WinParcel, digitandone direttamente il nome. 

 Avvia gestione directory di default: permette di definire le directory di default degli archivi. 
Tali directory possono essere definite e modificate a piacere dell’utente.  

 Selezione drive e cartella: avvia la finestra di selezione del percorso tramite il quale si vuole 
trovare il file della parcella di interesse. 

Infine tramite la finestra  è possibile scegliere il drive di lavoro. 
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2.2  STESURA DELLA PARCELLA 
 

Aperta una parcella esistente, o creata una nuova parcella, selezionare la funzione Parcella dalla 

barra dei menù: 

 

 

Scelta la funzione, sarà proposta la seguente fondamentale finestra di WinParcel2: 

 

 

L’input è strutturato in moduli e più dettagliatamente in: 

 Dati Generali; 

 Prestazioni; 

 Spese e Oneri accessori  

 Vacazioni 

 

in modo di permettere di gestire i tutti i dati per il calcolo della parcella.  

A sinistra dello schermo viene presentato un riepilogo dei dati generali: 
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DATI DI PROGETTO 

 Importo dei Lavori: importo totale dei lavori del progetto. Nel caso di collegamento con un 

progetto ACRWin questo importo viene importato in automatico (come gli importi per ciascuna 

categoria), se questo importo differisce rispetto alla somma delle categorie viene segnalata l’anomalia. 

Se non esiste, alcun collegamento con ACR è un dato necessario.  
 Numero Abitanti: questo dato è necessario solamente nel caso in cui tra le fasi prestazionali 

sia prevista la a.0 (Pianificazione e Programmazione) per le categorie Paesaggio ed Ambiente e 

Territorio e Urbanistica (vedi tabella Z-2). In queste casi, infatti,  il parametro “Q” dipende dal 

numero di abitanti. 

 Progetto ACR collegato: è possibile collegare la parcella ad un progetto redatto con il 

programma di computo, contabilità ACRWin,  avendo un grande vantaggio, cioè di avere in 

automatico gli importi per ciascuna categoria (Edilizia, Strutture, Impianti etc…) 

 
PARAMETRI DI CALCOLO 
 Parametro «P»: Il parametro base «P» generalmente si applica al costo economico delle 

singole categorie componenti l’opera ma può essere calcolato, anche,  sull’importo totale dell’opera 

(riducendo in tal modo l’importo del compenso), infatti P=0,03+10/V0.4 ove V è l’importo. 

 Parametro «Q»: Il parametro «Q» (relativo alla specificità della prestazione) può essere 

calcolato interpolando linearmente gli scaglioni intermedi oppure senza interpolazione, assumendo il 

valore massimo dello scaglione. 

Queste opzioni, ovviamente, danno luogo a differenti importi delle prestazioni. 
 

RIEPILOGO IMPORTI 

In questa parte vengono evidenziati i risultati del calcolo, ovvero totale Compenso (CP), totale 

Spese ed accessori (SP), totale compensi a Vacazione ed l’importo Totale Parcella. 

 

2.2.1  DATI GENERALI 
 

Questa procedura permette di inserire tutti i dati relativi al committente, professionista e al 

cantiere. 
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Le informazioni e i dati relativi alla parcella vanno riportati nelle quattro sezioni che vengono 

aperte mediante la selezione delle linguette della schermata di destra e in particolare le sezioni sono 

relative: 

- Incarico; 

- Committente; 

- Professionista. 

-Resp. Unico Procedimento. 

 In tutte le sezioni ad esclusione dell’Incarico, il seguente comando   permette di copiare 
l’anagrafica completa dall’archivio Storico Anagrafico dei Committenti, Professionisti e RUP. Il 

programma all’uscita di questa procedura controlla se nell’archivio Storico Anagrafico esiste già 

l’anagrafica del Committente/Professionista, in caso negativo viene inserito in automatico, altrimenti 

vengono riportati nell’Archivio Storico i campi modificati. 

 

Nella parte superiore della maschera sono presenti, comuni a tutte e quattro le finestre, i seguenti 

tasti: 

 Esci e registra: si esce salvando le modifiche; 

 Stampa tutte le righe: stampa tutti i dati della finestra in qual momento aperta; 

 Gestione descrizione: avvia la finestra di gestione descrizione del campo selezionato; 

 Cancella: consente di cancellare il campo selezionato; 

 Abbandona senza registrare: esce non salvando le modifiche. 

2.2.2 PRESTAZIONI 
 

Cliccando su Prestazioni viene avviata la procedura che permette l’input per poter inserire la 

categorie dei lavori con relativi importi e fasi prestazionali, come da seguente immagine: 

 

 

 

Per prima cosa occorre selezionare la categoria tramite il bottone nel campo “Categoria”:  
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Ogni Categoria (Edilizia, Strutture, etc.) è suddivisa per Destinazione funzionale che a sua volta 

specifica l’Identificazione delle opere.   

Al fine di inserire le categorie nella finestra di gestioni delle prestazioni occorre pertanto 

indentificare il tipo di opera nell’albero delle categorie e successivamente selezionare la funzione 

 presente nella finestra a comparsa in alto a destra. 

Sempre nella succitata finestra sono presenti i seguenti tasti: 

 Solo selezionati: permette di visualizzare solo le categorie già selezionate; 

 Espandi Tutto: consente di aprire tutto l’albero delle categorie; 

 Abbandona: esce dalla finestra senza registrare le operazioni eseguite.  

 

Una volta inserite le categorie interessate alla parcella si posso digitare direttamente gli importi di 

ognuna di queste nella relativa colonna Importo Categoria e la somma degli importi verrà 

automaticamente riportata nel campo Importo dei Lavori dei Dati di Progetto. 

Infine occorre selezionare le prestazioni interessate all’interno della finestra che si apre con il 

bottone presente nella colonna Fase Prestazione- Incidenza (Q), con conseguente finestra: 
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Anche in questo caso una volte selezionate le Prestazioni con il tasto  si 

trasferiscono queste, insieme ai relativi Parametri di incidenza, nella finestra principale di gestione 
delle prestazioni. 

A questo punto il programma consente di calcolare l’importo relativo al compenso della parcella 

che viene riportato automaticamente nella colonna Compenso CP. 

Agli importi della parcella relativi alle varie prestazioni possono essere poi sommati le Spese e gli 

Oneri accessori (vedi paragrafo successivo). 

Nella toolbar della finestra principale di Gestione Prestazioni si trovano le seguenti funzioni: 

 

 Esci e registra: si esce salvando le modifiche; 

 Cancella la riga: consente di cancellare la riga relativa alla prestazione selezionata; 

  Importa categorie da ACR: permette di importare le varie categorie inserite nel computo 

metrico di ACRWin con i relativi importi; 

 Stampa il tabulato su video o carta: stampa tutti i dati della finestra su video o carta; 

 Ricalcola tutto: avvia il ricalcolo degli importi della parcella; 

 Abbandona senza registrare: esce non salvando le modifiche. 

 

2.2.3 SPESE E ONERI ACCESSORI 
 

Cliccando sulla funzione Spese e oneri accessori viene avviata la procedura per il calcolo 

dell’importo delle spese e degli oneri accessori, stabilito in maniera forfettaria, come da seguente 

immagine: 
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Nella finestra sia l’Importo Opere che l’Importo Compenso (CP) vengono automaticamente 
riportati, in quanto sono stati gestiti in precedenza, e pertanto va inserita la percentuale nel campo % 

Spese forfettarie al fine di determinare l’importo che sarà riportato nel campo Importo Spese. 

Nella parte inferiore della maschera, con i seguenti tasti: 

 Registra ed esci: si esce salvando le modifiche.  

 Aiuto: avvia una procedura di aiuto relativa alla normativa. 

 

2.2.4   PRESTAZIONI A VACAZIONE 
 

Al fine di calcolare il compenso a vacazione occorre selezionare la funzione Vacazione dalla 

finestra principale della gestione parcelle e sarà mostrata la seguente maschera: 
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Nella schermata occorre inserire le tariffe orarie per il professionista e gli aiutanti ed infine inserire 

nella griglia di Calcolo Compenso a Vacazione il numero di ore per i soggetti interessati allo 

svolgimento delle prestazioni svolte. 

La funzione di cancellazione, tramite l’icona , permette di eliminare la riga della prestazione 
inserita nella griglia. 

 Registra ed esci: si esce salvando le modifiche.  

 Aiuto: avvia una procedura di aiuto relativa alla normativa. 
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Capitolo 3 – Archivio Storico 

3.1   MENU’ ARCHIVIO STORICO 
 

All’archivio storico dei soggetti si accede tramite la specifica funzione presente nel  menù 

principale di WinParcel2, come da seguente immagine:  

 

 

 

Dalla selezione della precedente funzione si accede alla finestra principale di gestione dell’archivio 

storico dei soggetti, inseriti nella stampa delle parcelle: 

 

 

 

Per inserire i dati relativi ad un soggetto occorre scegliere una delle tre sezioni riportate nella 
finestra principale, in basso a sinistra, e successivamente digitare i dati nella griglia di destra.  
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I dati dei soggetti che vanno riportati nelle tre sezioni sono relativi a: 

- Professionisti; 

- Committenti; 

- Resp. Unico Procedimento. 

 

Possono essere inseriti, per ciascuna sezione, un numero illimitato di soggetti e i dati di cascuno di 

essi sono comodamente visualizzati nella parte sinistra della finestra principale. 

 

Nella toolbar della finestra principale dell’archivio storico si trovano le seguenti funzioni: 

 Esci e registra: si esce salvando le modifiche; 

 Abbandona senza registrare: esce non salvando le modifiche; 

 Copia sicurezza archivio: crea automaticamente una copia di sicurezza del file contenente i 

dati dell’archivio storico; 

 Avvia Gestione Stampe: consente di stampare o la singola scheda del soggetto in quel 

momento visualizzato oppure tutti i soggetti presenti in archivio; 

 Cancella: consente di cancellare la riga relativa al soggetto selezionato; 

 Gestione descrizione: permette di gestire la descrizione di ciascun dato dei vari soggetti 

inseriti. 
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Capitolo 4 – Stampe 

4.1   MENU’ STAMPE 
 

Il menù relativo alle stampe della Parcella è il seguente:  

 

 

 

da cui pertanto è possibile stampare il documento sia in formato RTF che in formato PDF. 

Il documento, in formato RTF, viene aperto dal programma di video scrittura collegato al formato 

RTF; si consiglia, a tal proposito, di utilizzare possibilmente Microsoft Word, in quanto tale editor 

permette di gestire alcune ulteriori potenzialità inserite nel modello di default quali: intestazione,  piè 

di pagina, colori, bordi e sfondi, tabelle,  ecc.... 

4.2 MENÙ MODELLI DI STAMPA 
 

Tale menù permette di accedere alla gestione dei modelli di stampa, di default (Modelli Default) o 

personalizzati dall’utente per il progetto in corso (Modelli Progetto) e ad esso si accede tramite la 

seguente finestra: 

 

 

 MODELLI DEFAULT 

Tale menù permette all’utente di accedere alla gestione del modello di stampa di default della 

Parcella, in maniera tale da poterne modificare il contenuto, l’aspetto, i font, etc consentendo così la 

personalizzazione delle uscite di stampa. 
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 MODELLI PROGETTO 

Affinché l’utente possa apportare le eventuali modifiche alla relazione, senza andare a cambiare la 

relazione di default, è stato inserita la possibilità di gestire il solo modello di progetto, a cui si accede 

dalla specifica funzione del menù. 

 

 RIPRISTINO DA DEFAULT 

Affinché l’utente possa apportare le eventuali modifiche alla relazione, senza andare a cambiare la 

relazione di default, è stato inserita la possibilità di gestire il solo modello di progetto, a cui si accede 

Questa funzione del menù permette di rispristinare il modello di progetto dal modello di default, 

qualora non si voglia più tenere conto delle eventuali modifiche apportate nel modello della parcella 

del file corrente. 

 


