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19.1.1  STAMPA COMPUTO METRICO 

Una nuova opzione “STAMPA FORMATO COMPATTATO” permette di stampare il computo 
metrico in formato compattato (lo spazio dedicato alle descrizioni risulta molto maggiore 
rispetto ai modelli standard) , con il risultato di ridurre in maniera significati il numero di 
pagine. 
 

19.1.1  DETTAGLIO CORPI D’OPERA 

Con il copia/incolla è possibile trasferire tutti i componenti di una analisi nel dettaglio di 
un corpo d’opera. 
 

19.1.1  GESTIONE QUANTITA’ LIBRETTO MISURE 

Le quantità contabilizzate nel libretto delle misure vengono comparate in automatico con 
quelle complessive previste in computo. Una nuova opzione permette di confrontare 
queste quantità con quelle previste nel capitolo corrispondente (la condizione necessaria è 
che le strutture dei capitoli e dei libretti siano identici). 

 
 

19.1.1  ATTIVA COMANDI IN GESTIONE ELENCO PREZZI 

 L’opzione di “Ricodifica Codici” è stata potenziata con la possibilità di eliminare tutti gli zeri 
 superflui dal codice stesso (es: 01.01.01 viene modificato in 1.1.1 ). 
 
 
19.1.1  COPIA PROGETTO 

 In Copia Progetto in caso di presenza di “Prescrizioni” queste vengono copiate sui capitoli 
 corrispondenti (progetto destinazione). 
 
19.1.1  GESTIONE FORMULE 

 Una nuova utile funzione permette di potere spostarsi dalle formule di  una registrazione a 
 quelle di  un’altra  senza uscire dalla Gestione formule, con un semplice click del mouse 
 sulla icona  
 
 
 
19.1.1  TABELLA PESI  
 Nella Gestione Ferri (tondini, profilati) è possibile ripristinare la tabella Pesi di progetto ai 
valori di default , tramite un nuovo comando. 
 
19.1.1  GESTIONE DESCRIZIONE 

 Nella Gestione Descrizione in progetto e prezzario, selezionando tutto il testo, è possibile 
trasformare il testo in minuscolo o maiuscolo per tutto l’archivio. 
 
19.1.1  CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

 Ottimizzato il calcolo dell’incidenza manodopera nel caso di analisi prezzi con componente 
del gruppo 3 (voce di prezzario) in cui la %manodopera viene indicata dal prezzario stesso. La 
%manodopera è quella imposta dal prezzario assegnando in automatico alle restanti % (materiali, 
trasporti e noli) la medesima %, ovvero (100-%manodopera)/3. 
 
 
 



19.1.1  SELEZIONE ARTICOLI IN COMPUTO 

 Questo nuovo potenziamento  da la possibilità di visualizzare tutte le registrazioni del 
computo di un progetto che abbiano %sicurezza=100% o quelle che abbiano sicurezza maggiore 
di 0 e diverso da 100%. 
 

 
 
 

19.1.1  CALCOLO INCIDENZA MANDOPERA 

 E’ stato raffinato il calcolo delle incidenza manodopera nel caso di analisi con componenti 
del gruppo 3 (Voci di prezzario) che includono nel prezzo applicazione utile, spese generali e 
manodopera. 
 
 
19.1.1  ELENCO PREZZI : SELEZIONE  

 La procedura di Selezione in Elenco Prezzi è stata potenziata con l’inserimento della ricerca 
di un componente nella analisi presenti in progetto. Questa opzione è attiva solamente per i gruppi 
4 e 5 . 

 
 

19.1.1  GESTIONE CONTABILITA’ PER IMPRESA 
 ACRWin prevedeva una semplice gestione della contabilità per impresa (possibilità di 
assegnare alle registrazioni del libretto il numero dell’impresa) per avere il Libretto ed il SAL per 
impresa ma senza possibilità di potere avere la registrazione del SAL con relativi  importi  né, 
tantomeno, la possibilità di stampare i Certificati. La versione 2014, invece, prevede tutto ciò con 
possibilità in Gestione Contabile di avere un riepilogo dei SAL e dei Certificati emessi per ciascuna 
impresa .  

 

 
 
 

19.1.1  GESTIONE PREZZARI – ELENCO PREZZI 

 In Gestione Prezzari ed in Gestione Elenco Prezzi una nuova opzione in Filtro articoli 
consente di visualizzare gli articoli del gruppo 4  e 5 (con analisi) con un componente specificato.  



 
 
 

19.1.1  CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA: STAMPA PER CATEGORIE D’ELENCO 

 Inserita la possibilità di stampare il tabulato dell’incidenza manodopera per categorie 
d’elenco prezzi (per ciascuna categoria d’elenco prezzi viene riportato l’incidenza media della 
manodopera e l’importo totale di essa). 
 
19.1.1  IMPORTAZIONE FORMULE IN COMPUTO/LIBRETTO DA EXCEL 

 Potenziata la routine per l’importazione in computo o libretto di file excel contenenti 
formule : formule con fattori e senza , con formule mono righe o multi righe. 

 
 

19.1.1  GESTIONE PREZZARI 
 Gli articoli con analisi (gruppo 4 o 5) ma senza componenti  vengono evidenziati con un 
quadratino colorato in corrispondenza del gruppo. 

 
 
 

19.1.2  GESTIONE DESCRIZIONE 

 Nuovi comandi per aumentare (zoom +) o diminuire (zoom -) le dimensioni del font . 

 
 

19.1.3  ATTIVA COMANDI IN GESTIONE ELENCO PREZZI 

 La nuova opzione “Codice Scheda sicurezza” permette di assegnare ad una o più voci un 
codice scheda sicurezza (come nei prezzari). 
 
 
 
 
 



19.1.3  QUADRO CONFRONTO SEMPLIFICATO IN COMPUTO METRICO  

 Il  “Quadro Confronto Semplificato”  (tasto dx mouse) è stato potenziato con l’opzione “Solo 

Voci Marcate”, permettendo in tal modo il confronto delle solo voci precedentemente marcate. 
 

 
 

19.1.6  VEDO REGISTRAZIONI IN GESTIONE ELENCO PREZZI  

 Come in computo/libretto, è possibile avere la lista delle registrazioni in computo/libretto 
di una voce d’elenco prezzi direttamente con il tasto dx del mouse; da questa lista, inoltre, tramite 
il doppio click è possibile aprire il capitolo, subcapitolo e paragrafo di appartenenza. 

 

 
 

19.1.6  GESTIONE QUADRO ECONOMICO  

 Posizionando il cursore sulla colonna “Importi” viene presentato un “ToolTip”  con la 
formula corrispondente in forma esplicita (in caso di presenza di una formula). 
 

 
 
 

19.1.6  SELEZIONE IN COMPUTO / LIBRETTO  

 Una nuova opzione permette di selezionare le registrazioni in computo/libretto che hanno 
nelle formule il collegamento con il codice padre digitato.  
 

 
 

19.1.7  COPIA PROGETTO 
 In Copia Progetto vengono visualizzati gli importi dei capitoli (origine e destinazione).  

 
 



19.1.8  COLLEGAMENTO FORMULE 

 In collegamento formule , una nuova opzione permette di rendere “in detrazione” le 
 quantità collegate automaticamente. 
 
19.1.10 QUADRO ECONOMICO - IMPORTO MANODOPERA 

 Nel Quadro Economico l'importo della manodopera da detrarre dal ribasso d'asta si può 
 imporre e bloccare a prescindere dal calcolo Incidenza della Manodopera. 

 
 
19.1.11 GESTIONE ALLEGATI GRAFICI (ELENCO/COMPUTO) 

 Una nuova opzione permette di salvare con nome l’allegato grafico associato ad una 
 registrazione. 
  

 
 
19.1.12 GESTIONE COMANDI COMPUTO E LIBRETTO 

 Una nuova opzione permette di assegnare ad una o più registrazioni del computo/libretto 
 la seconda o la terza aliquota IVA.   L’opzione è attiva solamente nel caso di presenza di 2 o 
 3 aliquote. 
 

 
 
19.1.12 GESTIONE SELEZIONE  COMPUTO E LIBRETTO 

 Una nuova opzione permette di visualizzare le registrazioni in computo/libretto in 
 funzione dell’aliquota IVA  (opzione attiva solamente nel caso di presenza di 2 o 3 
 aliquote). 

 
 
 

19.1.13 GESTIONE QUADRO ECONOMICO 

 Il comando “Copia quadro economico” è stato potenziato visualizzando il quadro 
 economico di altro progetto con possibilità di selezionare una o più righe e 
 successivamente trasferirle. 
  

 
 

 
 



19.1.13 GESTIONE COMPUTO / LIBRETTO 

 Con il doppio click sulle registrazioni in computo/libretto veniva visualizzata, nella griglia 
 dell’elenco prezzi, la corrispondente voce solo se era presente nel gruppo in quel momento 
 aperto; adesso cerca in tutti i gruppi ed apre in automatico il gruppo in cui si trova la voce. 
 
19.1.14 GESTIONE FORMULE : PARENTESI QUADRE 

 Nelle formule complesse si possono utilizzare le parentesi quadre “[“  e “]” . Nel calcolo 
 avranno lo stesso significato delle parentesi tonde. 
 
19.1.15 GESTIONE ELENCO PREZZI 

 In “Gestione Elenco Prezzi”  un nuovo bottone permette di inserire una nuova voce in 
 elenco prezzi di progetto, come alternativa al tasto funzione “INS”. 
 
 

 
 

19.1.15 GESTIONE SERVIZIO PREZZARI : ESPORTA TUTTO IL PREZZARIO 

 In “Gestione Servizio Prezzari”  un nuovo comando permette di esportare tutto il prezzario 
 (origine) con e senza analisi in un altro prezzario (destinazione) accodando le voci a quelli 
 esistenti. 
 
 
19.1.18 CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 E’ stato ulteriormente raffinato il calcolo delle incidenza manodopera nel caso di analisi con 
 componenti del gruppo 3 (Voci di prezzario), con un nuovo comando che permette di 
 distribuire in automatico le % di manodopera, noli e trasporti per questi componenti che 
 hanno queste % nulle (queste % vanno ad influire sul calcolo della manodopera).  Inoltre è 
 stato migliorato il codice di calcolo per le analisi del gruppo 10 (voci sicurezza) con 
 sicurezza 100% . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



19.1.18 UTILITA’ (Trasformazione dei Corpo a Misura) 

 Questa nuova procedura permette di trasformare i CORPI d'opera del computo metrico in 
 Voci con analisi a MISURA  e come componenti dell’analisi avranno il dettaglio dei corpi 
 d'opera. La procedura è attiva solo in assenza di registrazioni a corpo in contabilità. 
 

 
 
 

19.1.21 IMPORTAZIONE DA NUOVO PROGRAMMA WinParcel.2 
  

 1) QUADRO ECONOMICO : in Gestione Quadro economico il comando “Importazione 
 Parcella” permette di importare l’importo di una parcella creata con il nuovo programma 
 “WinParcel.2”. 
 
 

 
 

2) GESTIONE CATEGORIE : in Gestione Categorie è possibile associare a ciascuna categoria  
il codice della “Categorie delle Opere” (DM 31/10/2013 n. 143) 

 

 
 
 
 

19.1.21 STAMPA SAL   

 Resa più chiara e comprensibile la stampa della pagina finale del SAL in caso di presenza di 
sicurezza inclusa nei lavori + incidenza manodopera da dedurre . 

 



19.1.25 IMPORTAZIONE PREZZARIO CCIAA MODENA  

 Nelle procedure di servizio dei prezzari, è stato inserito il comando di importazione da file 
xls della Camera di commercio di Modena. 
 

 




