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26.1.1  LISTE ECONOMIA : RIORDINO LISTE PER DATA E NUMERO LISTA 

 Una nuova opzione (tasto dx mouse) permette di riordinare le liste in funzione della data 
registrazione e del numero lista presente nella descrizione (campo Tipo Lista) . 

 
 
 

26.1.1  GESTIONE QUANTITA’ IN CONTO CANTIERE/IN PROVVISORIO : DETRAZIONI PARZIALI 
DELLE QUANTITA’ 
In  contabilità è possibile detrarre parzialmente le quantità in provvisorio(P) / conto 

cantiere(M); in automatico nella stampa del SAL queste quantità parziali da “M” o “P” vengono 
considerate tipo “L” (lavorazioni normali) mentre nel registro di contabilità queste registrazioni 
parziali vengono evidenziate con una testo aggiuntivo in coda alla descrizione della voce (es: “detratta 

quant.parziale conto cant./provvis.  m³ -300,000”). 
 

 
 
 
 
 

26.1.1  ONERI SICUREZZA AZIENDALI 

 Nel Quadro Economico è possibile definire gli oneri sicurezza aziendali (costi aziendali sostenuti al 
fine di ridurre i rischi specifici come operatore economico e come misure necessarie alla riduzione dei rischi nelle fasi di 

lavoro) dai costi sicurezza. Tramite il nuovo comando nella barra comandi, il programma considera 
l’importo della sicurezza inclusa nei lavori (o calcolando dalle % per singola voce o digitando 
direttamente l’importo nella relativa casella).  I costi sicurezza aziendali vanno assoggettati al ribasso 



d’asta. Nella stampa del computo questo importo viene semplicemente evidenziato nel quadro 
economico finale. 
 

 
 
 

26.1.1  LISTE IN ECONOMIA 

 Le Liste in economia possono, adesso, essere trasferite in automatico anche nel progetto 
originario mentre prima solo nelle perizie; basta che la contabilità sia collegata al progetto originario 
ed assegnare ai campi  Cap, Scap e Par  i valori di destinazione. 
 
26.1.1  IMPORTAZIONE DA REVIT® 

 La procedura di importazione da Revit® (tramite abaco txt) è stata notevolmente potenziata, 
in particolare nel dettaglio delle formule per ciascun elemento importato: 
 

 
 
 



 
26.1.1  STAMPA RIEPILOGO CAPITOLI IN GESTIONE CAPITOLI 

 In Gestione Capitoli, la procedura di stampa del Riepilogo è stata potenziata con la possibilità 
di stampare il riepilogo anche senza % sicurezza e importo manodopera  ma solo con le incidenze degli 
importi dei singoli sub capitoli e paragrafi sul totale progetto e sul singolo capitolo. 
 

 
 
 

26.1.1  STAMPA COMPUTO CON PREZZI RIFERIMENTO E RIBASSO ASTA 

 Alcune amministrazioni richiedono la stampa del computo metrico con delle colonne 
aggiuntive oltre al prezzo applicazione per le voci regionali : prezzo riferimento (corrispondente al 
prezzo unitario) e ribasso asta . In tal modo possono controllare rapidamente i prezzi applicazione in 
funzione del ribasso applicato (in casi particolari si potrebbe avere un ribasso asta diverso per 
ciascuna voce). La procedura da seguire nel caso di unico ribasso è:  

• Avviare in gestione elenco/quantità il comando “Comandi” in elenco prezzi  

 
 

• Inserire la % desiderata ed avviare il ricalcolo prima, però, viene richiesto : 

 
 
 



In tal modo nelle colonna “Rib.Asta” in elenco prezzi verrà memorizzato il ribasso assegnato. 
Quindi avviare la stampa computo metrico con l’opzione “Stampa senza fattori con ribasso 
asta”. 
Attenzione nel caso di contabilità è opportuno che la colonna “Rib.Asta” venga annullata in 
quanto avrebbe interferenze nella stampa SAL. 
 
 
 
 

26.1.1  CONTABILIZZAZIONE CONDOMINIALE DELLE FACCIATE E DEI BALLATOI 
 E’ in fase di sviluppo il nuovo modulo di contabilizzazione delle facciate e dei ballatoi 


