
NOVITA’ ACR 2014  
 
 
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. 
 

 



NOVITA’ ACR 2015  
 
 
20.1.1  COPIA-INCOLLA ANALISI IN ELENCO PREZZI 

Copiando da un progetto ed incollando su di un altro progetto una o più analisi prezzi 
vengono copiati tutti i componenti presenti nelle analisi. 
 

20.1.1  FORMULE : attribuisce/toglie righe marcate ad un Blocco 

 Se le righe selezionate appartengono ad un blocco queste vengono deselezionate. 
 
20.1.1  STAMPA ANALISI : SOLO PRESENTI IN COMPUTO 

 In caso di corpo d’opera con componente delle analisi prezzi, queste non venivano 
stampate in quanto non direttamente presenti in computo metrico. Questa versione del 
programma, invece, li riporta in stampa (se hanno flag di stampa =5). 
 
20.1.1  STAMPA FABBISOGNO Materiali/Operai/Trasporti/Noli 

 E’ stato potenziata la procedura per includere nel calcolo le analisi prezzi non presenti 
direttamente in computo ma presenti nel dettaglio dei corpi d’opera (voci a corpo) . 
  
20.1.1  QUADRO ECONOMICO  

 Le righe del quadro economico possono essere spostate in giù ed in sù cliccando sulle due 
nuove icone.  

 
 
20.1.1  COLLEGAMENTO DINAMICO FORMULE 

 Migliorata la presentazione delle registrazioni con  la visualizzazione delle descrizioni di 
ciascun articolo. 

 
 

 
20.1.1  PARAMETRI DI PROGETTO : CRITERIO CALCOLO MANODOPERA NEL SAL 

 Una nuova opzione permette di scegliere il criterio di calcolo dell’importo della 
manodopera nel SAL : 1) in percentuale dei lavori eseguiti  2) in funzione delle percentuali 
manodopera delle singole voci d’elenco prezzi. 

 
 
 



20.1.1  NUOVO WinEDITOR STS  

  Il programma freeware WinEditor è stato completamente …. con tante nuove 
potenzialità rendendolo molto simile a Word …..  
 

 
 
 

20.1.1  GESTIONE  ANALISI: VEDO DESCRIZIONE 
 

 
 

 Con il tasto destro del mouse è possibile visualizzare la descrizione completa o sintetica o 
succinta (default) dei componenti. 
 
 
20.1.1  GESTIONE DETTAGLIO CORPI D’OPERA 
 In “Ricalcolo Formule” è possibile ricalcolare le formule non solo dei componenti del corpo 
d’opera in quel momento visualizzato ma anche di tutti i corpi d’opera del progetto. 
 
 
20.1.1  DATI GENERALI : COPIA DA ALTRO PROGETTO 

 
 E’ possibile copiare solo i dati del progetto o quelli della contabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 



20.1.1  ANALISI PREZZI : STAMPA FORMULE 

 In “Gestione Analisi” è possibile evitare di stampare le formule associate a ciascun 
componente, settando l’opzione “Non stampare”. 
 

 
 
 

20.1.1  GESTIONE QUANTITA’ COMPUTO :  QUANTITA’ MINIMA 

 La quantità “Minima”  viene assegnata in funzione del parziale di ciascuna riga delle 
formule e non sul totale della quantità delle voce. 
 
20.1.1  QUADRO ECONOMICO : ONERI A DISCARICA  

 Nella stampa del Quadro Economico in Computo Metrico viene riportata la formula per il 
calcolo degli oneri a discarica precedentemente inseriti con la gestione Quadro Economico. 
 
20.1.1  IMPORTAZIONE PREZZARI : CCIAA  VICENZA 

 Nelle procedure di servizio dei prezzari inserita la possibilità di importare anche il 
prezzario CCIAA Vicenza in formato xls. 
 
20.1.2  DRAG & DROP IN COMPUTO/LIBRETTO 

 E’ stata potenziata la funzione di  Drag&Drop  tra due progetti differenti in 
computo/libretto. Si tiene conto delle categorie, dei collegamenti formule etc… 
 
20.1.5  QUADRO RAFFRONTO IN GESTIONE GIUSTIFICATIVI PREZZI OFFERTI 
 E’ Aggiunta la possibilità di stampare il quadro di raffronto tra i prezzi offerti e i prezzi di 
progetto in Gestione Giustificativi Prezzi Offerti. 

 
 
20.1.5  GESTIONE FORMULE : COPIA DA COMPUTO/LIBRETTO (articoli da visualizzare) 

 Potenziata la ricerca degli articoli da visualizzare inserendo la ricerca sulla descrizione 
degli articoli (tramite il carattere “#” , es: “#infissi” => seleziona gli articoli aventi nella 
descrizione la parola “infissi”) 
 

 
 
 
 
 
 
 



20.1.6  IMPORTAZIONE PREZZARI DA CCIAA CUNEO  

 In "Importazione Prezzari" è stata inserita la possibilità di importare i prezzari della CCIAA 
dei Cuneo in formato xls. 
 
20.1.6  GESTIONE CONTABILE   

 
 Per i SAL ed i Certificati emessi viene indicato a quale progetto/perizia è collegata la 
contabilità nel momento in cui viene emesso il SAL/Certificato. 
 
20.1.6  STAMPA FABBISOGNO MATERIALI/OPERAI/TRASP./NOLI 
 In Stampa Computo, l’opzione “Stampa del fabbisogno” è stata potenziata con la possibilità 
di fermarsi al primo livello dei componenti , ovvero se il componente è con analisi non computare 
i componenti di quest’ultima come avviene di default. 
 
20.1.13 IMPORTAZIONE PREZZARI TOSCANA 2015 IN FORMATO XLS  

  Nelle procedure di servizio dei prezzari è stata inserita la possibilità di importare i 
prezzari  TOSCANA 2015  provincia per provincia anche con analisi prezzi. 
 
20.1.18 STAMPA SAL CON INCIDENZA SICUREZZA+MANODOPERA PER SINCOLA VOCE 
  In Stampa SAL selezionando le opzioni "Con incidenza sicurezza" e "Con incidenza 
manodopera" per singola voce, vengono riportate in coda alla descrizione della voce sia la % che 
l'importo dell'incidenza della sicurezza e della manodopera per ciascuna voce. 
 
 



NOVITA’ ACR 2016  
 
 
21.1.1  COPIA-INCOLLA ARTICOLI IN COMPUTO/LIBRETTO 

Copiando ed incollando registrazioni in computo/libretto da un 
paragrafo/subcapitolo/capitolo ad un altro, in caso di collegamento formule, questo viene 
aggiornato in automatico in funzione della nuova posizione della registrazione padre. 
 

21.1.1  TAGLIA-INCOLLA CORPO D’OPERA IN COMPUTO/LIBRETTO 

Tagliando ed incollando registrazioni a corpo in computo/libretto da un 
paragrafo/subcapitolo/capitolo ad un altro,  viene trascinato anche il dettaglio del corpo 
d’opera. 
 

21.1.1  IMPORTO MANODOPERA NEL CERTIFICATO PAGAMENTO 

 Nel certificato pagamento lavori viene specificata la quota parte della manodopera in 
 relazione dell’importo dei lavori eseguiti. 
  
21.1.1  SELEZIONE REGISTRAZIONI LIBRETTO 
 E’ stato attivato anche nel libretto misure la possibilità di selezionare tutte le registrazioni 
 con  %sicurezza pari al 100% o solo quelle diverse da 100% (come previsto già in 
 computo). 
 
21.1.1  IMPORTAZIONE PREZZARIO FRIULI VENEZIA GIULIA 

 Nelle procedure di servizio dei prezzari, è stato inserito il comando di importazione da file 
 xls della regione Friuli Venezia Giulia. 
 
21.1.1  GESTIONE  ELENCO PREZZI : CAMBIO NUMERO PROGETTO 

 Un nuovo comando permette di aprire una perizia senza chiudere il progetto in quel 
 momento aperto,  affiancandolo orizzontalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.1.1  NUOVA STRUTTURA CAPITOLI : Categorie Generali e Specializzate   

 In Gestione Elenco/Computo un nuovo comando permette di creare una nuova struttura 
 dei capitolo copiando  dalle categorie generali e specializzate (DPR n° 207/2010 art.107-
 108 all. A) le categorie presenti nell’allegato A ed utilizzate nel computo (assegnando al 
 campo “Cat.Capit.” i codici corrispondenti : OG1, OG2….) in sostituzione della struttura dei 
 capitoli creata dall’utente; la quale potrà essere   ripristinata in qualsiasi momento. Quando 
 viene visualizzata la struttura per categorie il progetto è in sola lettura per quanto 
 riguarda il computo metrico. Questa struttura per categorie potrà essere utilizzata in fase 
 di stampa (computo, quadro comparativo etc..). Valida per progetti creati dalla versione 
 2015 in su. 



 
 
 
21.1.1  CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

 Riordino per codice  :  cliccando sulla testata della colonna “Rif.El.Prezzi”  è possibile 
riordinare la tabella di calcolo in ordine di codice. L’ordinamento è definitivo, per 
ripristinare il precedente ordinamento occorre avviare il comando “Ripristina”. 

 
 Stampa tabulato completo per capitoli  : oltre alla stampa “riepilogativa” è stata 

prevista la stampa del tabulato completo in ordine di capitolo, subcapitolo, 
paragrafo. Gli importi di ciascuna colonna vengono ricalcolati in funzione delle 
quantità di ciascuna registrazione,  esclusa la percentuale manodopera che cambia 
solo al  cambiare della voce come il prezzo applicazione. 

 

 
 

 
 

 
21.1.1  TESTATA SAL  

 Nella stampa della testata del  SAL viene riportato l’eventuale importo della manodopera 
 non assoggettabile a ribasso d’asta . 
  

 
 
 
 
 
 



 

21.1.1  NUOVA IMPORTAZIONE  DA CDS : solai, ballatoi, scale , tamponature etc… 
 

 Un potenziamento della procedura “Import Applicativi STS” permette di importare in 
 automatico da un progetto di CDS il computo delle quantità di alcuni tipi di elementi 
 strutturali e di interventi di rinforzo non previsti nelle versioni precedenti.  
 

 
 
 Infatti, con la nuova versione, sono computabili le seguenti quantità : 
 

 
 

- superficie dei solai, al netto dello spessore delle travi e tenendo conto della eventuale 
pendenza; 

- superficie dei ballatoi (con esclusione dei ballatoi speciali di forma generica), al netto dello 
spessore della trave portante e tenendo conto della eventuale pendenza di quest'ultima; 

- superficie delle tamponature non portanti, al netto di travi e pilastri perimetrali; 
- superficie delle scale a soletta rampante, al netto dello spessore delle travi portanti e 

separatamente per quanto riguarda i pianerottoli e le rampe; 
- tiranti, in termini di lunghezza complessiva dei tondini o profili da utilizzare come tiranti 

(e' presente anche l'indicazione del numero e dalla geometria delle piastre di ancoraggio); 
- superficie delle murature ordinarie di nuova realizzazione; 
- superficie delle murature armate di nuova realizzazione; 
- superficie delle murature esistenti trattate con iniezioni leganti; 
- superficie delle murature esistenti trattate con intonaco armato, rete e betoncino, su una o 

entrambe le facce; 
- superficie delle murature esistenti trattate con rinforzi in fibre FRP; 
- superficie delle murature esistenti trattate con nastri metallici pretesi (sistema CAM); 
- superficie di pannelli in legno di tipologia XLAM; 
- rinforzi in fibre FRP su travi e pilastri in cemento armato esistenti (con esclusione di 

elementi inputati o modificati in input spaziale di CDS), in termini di superficie complessiva 
di teli da utilizzare per i rinforzi dei tratti di estremita', o su tutta la lunghezza, e tenendo 
conto del numero di avvolgimenti previsti. 

 Tutte le superfici riguardanti le tamponature, la muratura nuova, ordinaria e armata, gli 
 interventi su quella esistente e i pannelli XLAM, vanno intese al netto di eventuali aperture, 



 porte o finestre, e dello spessore del cordolo di testa in cemento armato, se presente, e 
 considerando l'eventuale sagomatura dovuta a coperture a falda. 

 

 
 
 
 

21.1.1  SITUAZIONE ASSISTENZA   

 Nella toolbar del menu principale una nuova icona, permette di visualizzare la situazione 
 completa dell’assistenza per l’anno in corso relativamente alla chiave in quel momento 
 collegata; in particolare evidenzia se Attiva, Scaduta o non attiva in quanto pacchetto non 
 presente sulla chiave. 
 

 
 
 

21.1.1  GESTIONE CAPITOLI : ASSEGNA CATEGORIE  GENERALI/SPECIALIZZATE 

 In Gestione Capitoli il nuovo comando permette di assegnare ad un 
 paragrafo/subcap./capit. una delle categorie generali e specializzate (DPR n°207/2010 
 art.107-108) presenti nell’allegato A . 

 

 
 



 
21.1.1  GESTIONE QUANTITA’ COMPUTO/LIBRETTO: AFFIANCA ORIZZONTALMENTE   
  LIBRETTO/COMPUTO 

 In Gestione elenco/quantità (computo o libretto) un nuovo comando permette in modo 
 automatico di : 

1. aprire il libretto o il computo corrispondente 
2. massimizzare le due finestre nascondendo l’elenco prezzi  
3. affiancare orizzontalmente  le due finestre. 

 Lo stesso comando permette di ripristinare la condizione originaria, chiudendo il 
 libretto/computo precedentemente aperto. 

 

 
 
 

21.1.1  GESTIONE IMPORTAZIONE DA APPLICATIVI ST 

 In Gestione elenco/quantità il comando “ApplSTS” permette di importare le quantità dai 
 computi creati da alcuni applicativi STS (strutturali, geotecnici, strade..). La procedura è 
 stata rivista e migliorata alla luce della nuova importazione da CDS (solai, ballatoi, scale , 
 tamponature ,FRP …). Tre nuovi comandi permettono di : 

1. scegliere il progetto da importare : apre direttamente le cartelle precedentemente 
selezionate con il comando 3. 

2. assegnare ai vari elementi (solai, cls, acciaio etc..) i corrispondenti codici del 
 prezzario in uso 

 



3. assegnare le cartelle in cui risiedono i programmi STS e relative cartelle dati 

 
 Ottimizzata l’interfaccia che raggruppa i vari elementi da importare:  solai, ballatoi, travi, 
 murature etc…  : 
 
      solaio/ballatoi…                                travi                                                 muratura                                        pilastri 

 
 
 
 
21.1.2  STRUTTURA CAPITOLI : Categorie Generali e Specializzate   

 Nella nuova visualizzazione dell’albero dei capitoli per Categorie Generali e Specializzate 
 viene riportata per ciascuna categoria l’importo complessivo e la relativa percentuale di 
 incidenza sul totale del progetto.  
 

 
 
 
 
 

21.1.3  GESTIONE PERIZIE  
 Un nuovo comando permette di spostare il progetto originario o le perizie in su o in giù. 
 Per es:  il progetto originario n. 1 farlo diventare progetto n.2 o il progetto n.3 diventa il n.2. 



 
 
 
 

21.1.3  STAMPA COMPUTO : STIMA LAVORI RIEPILOGATIVA  

 Una nuova opzione nella stampa della stima lavori riepilogativa permette di riportare, per 
 ciascuna voce di computo, oltre il totale quantità ed importo anche tutte le formule di quella  
 voce ordinate per capitolo, sub capitolo e paragrafo. 

 

 
 
 
 

21.1.4  STAMPA COMPUTO METRICO PER CATEGORIE  

 Nella stampa del computo metrico in ordine di categoria è possibile selezionare una o più 
 categorie da stampare, mentre prima venivano riportate tutte le categorie.  

 



 
 
 

21.1.5  CATEGORIE GENERALI (OG) E SPECIALIZZATE (OS) 

 1. Nella nuova  struttura dei capitoli per categorie OG/OS tutte le registrazioni che non 
 hanno assegnata alcuna categoria OG/OS e che in elenco prezzi hanno %sicurezza pari al 
 100% , vengono associate ad un nuovo capitolo  “Oneri della sicurezza”  in coda all’albero. 

 
  

 2. Nella stampa della CATEGORIA PREVALENTE (in stampa progetto) in coda al tabulato 
 viene indicato l’importo complessivo di queste registrazioni (senza categorie OG/OS e con 
 percentuale sicurezza in elenco =100%)  come “Oneri della sicurezza” 

 
 
 

21.1.5  GESTIONE CATEGORIE IN ELENCO PREZZI : COPIA DA ALTRO PROGETTO 

 In “Gestione Categorie” in elenco/computo  avviando il comando “Copia categorie” da altro 
 progetto (origine) viene presentata la lista delle categorie con la possibilità di selezionare 
 una o più categorie per accodare o sostituire nel progetto destinazione. 

 
 

 
 

 
 
 
 
21.1.6  GESTIONE ANALISI PREZZI 

 In “Gestione Analisi Prezzi” è stato potenziato il comando “Ricalcolo Prezzo Applicazione” 
 introducendo la possibilità di ricalcolare in automatico l’arrotondamento imponendo il 
 prezzo applicazione; è sufficiente digitare il nuovo prezzo applicazione per calcolare 



 l’arrotondamento. Inoltre viene visualizzato il valore dell’arrotondamento con possibilità di 
 modificarlo direttamente in analisi. 
 

 
 
 
 

21.02.01  IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE FORMATO XPWE 

 In Procedure di servizio di progetto sono state completamente riviste e notevolmente 
potenziate le fasi di importazione ed esportazione di progetti da e verso il formato XPWE con 
l’obbiettivo di avere una copia aderente a quella del progetto originario.  
  
21.02.01  TABELLA UNITA’ DI MISURA 

 In Gestione tabella Unità di Misura in procedure di servizio è possibile ripristinare la 
tabella originale per annullare tutte le modifiche apportate alla tabella. 
 
 
21.02.02  MODULO GIUSTIFICATIVI PREZZI 
 Il modulo è stato potenziato con la possibilità di : 

 ricalcolare il prezzo offerto di tutte le analisi prezzi giustificative quando viene cambiato un 
prezzo offerto di un componente direttamente nella griglia principale 

 possibilità di ordinare alfabeticamente (per gruppi) i codici dell’elenco prezzi, tramite click 
in testa alla colonna “Codice” 

 creare un computo in nuovo progetto con un nuovo comando (v.figura) : 
  1) creazione di un nuovo progetto autonomo nella stessa cartella del progetto originario e nome   

  NomeProgetto_GIUSTIFICATIVI  .  

  2) trasferimento  dell'elenco prezzi e del computo con prezzo applicazione=prezzo offerto 

  3) trasferimento delle analisi giustificative nel nuovo progetto come vere e proprie analisi prezzi. 

  In questo modo sarà possibile effettuare, per esempio, il calcolo incidenza manodopera dei prezzi offerti o 

  il quadro comparativo tra i due progetti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

21.02.02  GESTIONE CATEGORIE DI PROGETTO 

 Con il tasto destro del mouse è possibile riordinare le categorie  in funzione dei codici 
 

 
 

 

 

21.02.02  GESTIONE FORMULE : SOSTITUZIONE / INSERIMENTO DI UNA STRINGA  

 E’ stato potenziato il comando “Sostituzione stringa” con l’opzione di “Inserimento 
 stringa” con la quale è possibile aggiungere del testo in testa o in coda alle formule anche 
 in tutte le registrazioni del computo/libretto. 
 

 
 

 
 

21.02.03  GESTIONE FIRME  

 In Gestione Firme (Dati Generali) la procedura di Copia da altro progetto è stata potenziata  
 con l’opzione “Sostituisci” , ovvero sostituire tutte le firme anche quelle già esistenti o 
 “Aggiungi” , cioè copiare solo quelle che mancano nel progetto destinazione. 

 

 
 

 



21.02.03  STAMPA QUADRO COMPARATIVO PERIZIA/PROGETTO CON CORPI D’OPERA  

  Nella stampa del quadro comparativo tra perizia e progetto in presenza di corpi d ’opera 
che in perizia assumono una codifica differente in quanto è cambiato l’importo, per potere 
confrontare questi corpi d’opera con i corrispondenti del progetto originario è necessario 
“accoppiare” i due codici. Per far ciò è stato introdotta una nuova procedura che permette tutto ciò 
in modo semplice e immediato. Una volta effettuate le corrispondenze,  la struttura createsi viene 
registrata e riproposta ogni qualvolta si avvia la stampa.  
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22.1.1  COMANDI IN GESTIONE LIBRETTO 

In gestione Comandi in libretto misure l’opzione “Nuova Data Registrazione” presenta tutte 
le date di registrazione presenti nel libretto delle misure. 
 

 
 
 

22.1.1  STAMPA REGISTRO CONTABILITA’ 

 Nella stampa del Registro di contabilità in ordine di categorie, alla fine di ciascuna categoria 
 viene riportato il relativo importo totale. 
  
 
22.1.1  STAMPA ELENCO PREZZI/ANALISI 

 Nella stampa dell’elenco e dell’analisi  prezzi una nuova opzione permette di stampare solo 
le voci evidenziate con uno dei cinque colori possibili. 
 
 

 
22.1.1  STAMPA LIBRETTO MISURE 
 Nella stampa del Libretto delle Misure con l’opzione “Includi Liste Economia” queste ultime 
vengono riportate in coda alle altre registrazioni a parità di data. 
 
 

 
22.1.1  GESTIONE ANALISI PREZZI : % INCIDENZA PER GRUPPI 
 Sia a video che in stampa analisi per voce, per ciascun gruppo (operai, trasporti, noli, 
materiali elem.) viene riportato il totale della percentuale incidenza. 
 
 



 
 
 
 

22.1.1  GESTIONE COMANDI ELENCO PREZZI : SOSTITUZIONE CODICI 

 In Attivazione Comandi è stata potenziata la funzione “Ricodifica codice(suffisso; prefisso -
xx; sostituzione *xx; elimina crt superflui #crt)”  in particolare si può utilizzare “#crt” per 
eliminare uno o più caratteri dai codici. Per esempio digitando  #NP-   dai codici verrà eliminata la 
stringa NP- (in qualsiasi posizione si trovi la stringa NP-). 
 
22.1.1  GESTIONE MODIFICA ARTICOLI IN ELENCO PREZZI 
 La procedura di modifica della voce permette di passare da un articolo all’altro senza 
necessità di uscire dalla procedura ma semplicemente cliccando su freccia su (articolo 
precedente)  o freccia giù (articolo successivo) . 
 

 
 
 
 
 

22.1.1  GESTIONE ANALISI PREZZI : MAGGIORAZIONE PREZZO APPLICAZIONE 

 In analisi prezzi è possibile tenere conto di un nuovo parametro : Maggiorazione del 
prezzo applicazione. Attribuendo un valore a questo parametro il prezzo applicazione verrà 
maggiorato percentualmente (es. per esempio prezzi nelle isole). E’ possibile attribuire 
l’arrotondamento alla voce e nello stesso tempo la maggiorazione. 
Nel calcolo dell’incidenza manodopera si terrà conto, in modo preciso, di questa maggiorazione.  

 
 



 
 
 

22.1.1  GESTIONE DESCRIZIONE : Sostituzione testo 

 In Gestione Descrizione , la funzione “Sostituzione testo” è stata potenziata introducendo la 
possibilità di inserire caratteri speciali .  

 
 

  
22.1.1  GESTIONE ELENCO PREZZI : IMPORTAZIONE FILE XLSX INTERNAZIONAL STANDARD 

 E’ stata implementata l’importazione dei file xlsx International Standard . Questi file xlsx 
sono gestiti dai più importanti software CAD e BIM (es: Revit, Autocad ...). La lettura dei file xlsx 
viene effettuata tramite una specifica interfaccia che viene avviata dalla Gestione Elenco Prezzi. 
 

 
 
 



22.1.1  STAMPA PREZZARIO 

 La stampa del prezzario prevede la possibilità di riportare un prezzo diverso dal primo 
prezzo, mentre finora era possibile stampare solo il primo prezzo. 
 
22.1.1  STAMPA   CAPITOLATI  D’APPALTO:  Distribuzione degli Importi 
 La stampa dei capitolati prevede la stesura di una tabella con la Distribuzione degli Importi 
relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare. Nel caso di utilizzo delle categorie in elenco 
prezzi di progetto la tabella verrà stilata in funzione di esse altrimenti in base ai codici d’elenco 
prezzi. Inoltre la tabella “Distribuzione Importi” può essere ordinata per Categorie d’elenco prezzi 
o  Categorie Generali/Speciali o Codice d’elenco con relativi importi (a misura e a corpo) nel caso 
in cui le registrazioni di computo abbiano assegnate le due tipologie di categoria 
contemporaneamente. 
 
22.1.1  IMPORTAZIONE PROGETTO DA PWE/XPWE 

 Inserita la possibilità di potere associare un prezzario di riferimento; in modo che, in fase 
di importazione, viene controllata l’esistenza della voce nel prezzario ed in caso positivo vengono 
copiati da esso alcuni campi : %sicurezza, % manodopera, schede sicurezza, schede manutenzione 
etc..  Nel caso specifico di collegamento con il prezzario Sicilia i codici vengono uniformati al 
prezzario ufficiale della regione, eliminando gli zeri superflui. 

 
 

22.1.1  STAMPA SAL FINALE : penale per ritardata ultimazione 
 Nel caso di sospensione o  proroga dei lavori (vedi Situazione Contabile) viene registrata la 
nuova data ultimazione. In stampa SAL finale inserendo il costo giornaliero o in % o in euro per 
ogni giorno di ritardo e la data reale fine lavori viene calcolato l’importo della penale. Collegando 
il progetto ad un capitolato questi dati vengono riportati nella stampa del capitolato. 

 

 
 
 

22.1.1  CAPITOLATI 
 Collegando ad un capitolato tipo CSA, in Gestione Dati Generali di capitolato, un progetto 
PDB viene effettuata automaticamente la copia del capitolato CSA nella cartella del progetto PDB, 
assegnando ad esso il nome  CartellaProgetto + NomeProgetto _ CAPITOLATO _ NomeCapitolato . 
CSA. Esempio: progetto collegato  C:\DatiACR\PiscinaComunale.PDB  il capitolato è C:\Capitolati\EDILIZIA.CSA , 
uscendo dalla procedura gestione capitolati di progetto viene creato il file 
C:\DatiACR\PiscinaComunale_CAPITOLATO_EDILIZIA.PDB. Questo capitolato che risiede nella cartella del 
progetto PDB  è parte integrante del progetto. 
 
 
22.1.1   STAMPE EXCEL 

 Tutti gli elaborati di ACR, dall’elenco prezzi al sommario del registro di contabilità, ad 
esclusione del certificato di pagamento, potevano essere stampati in formato xls come bonus 



assistenza (ovvero si doveva avere un regolare contratto di assistenza software). Dalla versione 
2017 in poi questa opzione è resa disponibile a tutti a prescindere dal contratto di assistenza. 
 
 
22.1.1   GESTIONE COMPUTO/LIBRETTO: MODIFICA CAPITOLO/SUBCAP/PARAGR. 
 Cliccando sul  n° del capitolo/libretto viene presentato l’albero della struttura dei 
capitoli/libretti con possibilità di scegliere un capitolo/subcapitolo/paragrafo con un doppio click 
sul terzo livello dell’albero. 
 

 
 
 
 
 
 

22.1.1   GESTIONE STRUTTURA CAPITOLI/LIBRETTI  
 

1. In gestione QUANTITA ELENCO-COMPUTO/LIBRETTO in corrispondenza dell’albero dei 
capitoli/libretti con una semplice operazione è possibile duplicare tutto o la sola struttura  di un 
capitolo/libretto ad un altro.  

 
Dopo avere selezionato il capitolo o il sub capitolo origine occorre trascinare con il tasto sx del 
mouse + il tasto SHIFT premuto nel capitolo o sub capitolo destinazione.  

 



Nel caso di trascinamento di capitolo verrà duplicato la relativa struttura completa (sub capitoli e 
paragrafi con o senza eventuali articoli) mentre nel caso di sub capitolo verranno duplicati solo i 
paragrafi ad esso collegati. 
Generalmente questo comando si usa per duplicare la struttura complessa di un capitolo su uno 
vuoto, in questo caso occorre prima creare il nuovo capitolo quindi trascinare con il mouse 
 
2. In gestione Capitolo/Libretto (struttura) un nuovo comando, con il tasto destro del 
mouse, permette di copiare l’intera struttura dei capitoli o dei libretti da un qualsiasi altro 
progetto. 
E’ possibile copiare da capitolo a capitolo e da libretto a libretto. La struttura destinazione verrà 
cancellata e sostituita da quella nuova; se sono presenti registrazioni esse resteranno nella stessa 
posizione originaria, ovvero stesso capitolo, subcapitolo e paragrafo. Nel caso in cui nella nuova 
struttura manchi uno di questi verrà creato in automatico il capitolo, subcapitolo, paragrafo 
mancante.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.1.1   GESTIONE LIBRETTO (STRUTTURA) 
 In gestione Libretto (struttura) un nuovo comando, con il tasto destro del mouse, permette 
di modificare una data relativa a delle registrazioni appartenenti ad un particolare paragrafo in 
maniera immediata (questa data viene modificata anche negli eventuali collegamenti formule). 
 

 
 
 
 
22.1.1   GESTIONE QUADRO ECONOMICO : INSERIMENTO PARZIALE 
 Tramite il tasto destro del mouse, la nuova funzione “Inserisce un parziale” permette di 
creare una riga contenente il parziale delle somme come si può vedere in figura allegata. 

 
 
 



 
 
 
 

22.1.1   GESTIONE ELENCO/QUANTITA’ : IMPORTAZIONE COMPUTO/LIBRETTO DA FILE XLS 
   CON  FORMULE CON FATTORI (Tipo Primus) 
 Una nuova opzione “Importa xls con fattori (tipo Primus) permette di importare in 
computo/libretto file xls  creati da altri programmi di contabilità.  Viene creato un  nuovo capitolo 
in cui vengono riversate tutte le registrazioni presenti nel file xls. Si consiglia di settare le formule 
con fattori, altrimenti in fase di importazione i fattori vengono compattati nella colonna delle 
descrizioni.  

 

 
 

Il file  xls deve essere del tipo:  

 
 
 
 

22.1.1   SELEZIONE ARTICOLI (COMPUTO – LIBRETTO) 
 Nella gestione Selezione Articoli in computo o libretto in corrispondenza del Capitolo, Sub 
capitolo, Paragrafo è possibile  effettuare una multi selezione  digitando gli elementi separati dalla 
virgola (esempio  : capitolo = 1,2,3 ….   verranno selezionati i capitoli 1, 2 e 3). 



 
 
 

22.1.1   GESTIONE CATEGORIE (Elenco Prezzi) 
 In Gestione Categorie il comando di “Copia Categorie” da altro progetto è stato potenziato 
visualizzando solo i progetto che hanno le categorie ed escludendo tutti quelli che non prevedono 
le categorie. 
 
22.1.1  GESTIONE  QUADRO ECONOMICO : LISTA DEFAULT SOMME A DISPOSIZIONE 
 In Gestione “Quadro economico” un nuovo comando permette di copiare una lista completa 
delle Somme a disposizione (lista di default) in modo da avere un quadro economico il più 
completo possibile, con la possibilità di cancellare successivamente le voci non utilizzate. 
Ovviamente occorre inserire i relativi importi per ciascuna riga. Verranno ricalcolati in automatico 
i subtotali grazie alla nuova procedura di inserimento parziali. 
 

 
 

Per cancellare un blocco di righe superflue basta marcarle con la consueta procedura ed avviare il 
comando di cancellazione riga. 

 

 



22.1.1  GESTIONE  SITUAZIONE CONTABILE – MODULISTICA CONTABILE DIR.LAVORI 
 In “Situazione contabile” un nuovo comando permette la gestione della Modulistica contabile 

relativa alla Direzione Lavori. In particolare, relativamente ad una lista di documenti contabili (di 
competenze del direttore dei lavori), sarà possibile apportare modifiche, stampare e registrare il 
documento tra i dati di progetto. In tal modo sarà possibile in qualsiasi momento riprendere il 
documento modificato e ristamparlo. In pratica questi documenti vengono copiati dall’archivio di 
default dei modelli (MODELLI.ACR) e copiati nell’archivio di progetto NomeProgetto.MODELLI, con 
il doppio click nella colonna  si apre il documento per le modifiche e/o la stampa tramite il 
programma di videoscrittura abilitato. In uscita viene chiesto se accodare o sostituire il 
documento nel caso di accodamento verrà creata una nuova riga con la nuova data di modifica.  

 
Tutti i documenti modificati con questa procedura sono indipendenti da quelli che vengono gestiti 
tramite  il comando “Modulistica” nel menù principale di ACR . 

 
 
 
 
 
 
 

 
22.1.1  GESTIONE MODULISTICA  : NUOVA NORMATIVA (D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50) 

 In “Modulistica” (Default, Utente o di progetto)  i  documenti sono stati suddivisi in nuova e 
vecchia normativa,  in modo da potere gestire entrambi i tipi di modulistica. 
 

 
 

22.1.1  VERSIONE DEMO/SUPERLIGHT  :  apertura progetti creati con chiave  
 Avviando il programma in versione demo/superlight (ovvero senza chiave o senza bit ACR 
attivato) sarà possibile aprire progetti ACR creati con la chiave hardware in solo lettura, mentre le 
versioni precedenti non permettevano di aprire questi progetti. 
 
 



22.1.1  RICALCOLO FORMULE : EVIDENZAZIONE RIGHE CON ERRORI 

 Con Ricalcolo Formule vengono ricalcolate tutte le formule del computo/libretto ed in caso 
di formule non corrette vengono presentate nella griglia del computo/libretto le registrazioni che 
presentano degli errori formali nelle formule; inoltre, aprendo le formule di queste registrazioni 
vengono evidenziate con il colore giallo le righe con errori. 
 

 
 
 

22.1.1  REGIONE UMBRIA : CALCOLO ONERI SICUREZZA  
  (Art. 23 della Legge regionale n.3 del 21 gennaio 2010 ) 

 

 Nel Quadro Economico un nuovo comando permette di calcolare gli oneri della sicurezza  
tenendo conto delle “Linee Guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la  
determinazione del costo presunto della manodopera nell'affidamento dei lavori pubblici” (Art. 23 
della Legge regionale n.3 del 21 gennaio 2010). Una volta calcolati questi oneri è possibile 
registrarle nel quadro economico del progetto e, eventualmente, stampare tutto il procedimento 
di calcolo in formato RTF. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



22.1.1  GIORNALE DEI LAVORI  
  (Art.182  del titolo IX “Contabilità dei Lavori” del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

 
 Questo è un documento contabile di grande importanza la cui redazione viene posta in 
carico all’assistente del direttore dei lavori dal disposto normativo (art. 182). 
Naturalmente, la responsabilità della tenuta del giornale dei lavori è sempre in capo al Direttore 
dei Lavori che ha l’obbligo “di verifica della esattezza delle annotazioni” (comma 4 art. 182) 
mediante l’apposizione della sua firma ogni dieci giorni e, comunque, in occasione di ogni sua 
visita. Per ciascun giorno vengono annotati l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le 
lavorazioni,  
 

 
 
la specie ed il numero di operai,  l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore : 
 

 
 
nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, gli ordini di servizio, le 
istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni 
indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di 
esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti 
ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. 
La procedura permette di associare ad ciascuna registrazione uno o più allegati grafici (bmp, jpg, 
wmf) e documenti di formato rtf,doc, pdf; con l’unica differenza che gli allegati grafici possono 
essere riportati nel documento di stampa direttamente dalla procedura di stampa di ACR, mentre 
gli allegati doc, pdf e rtf devono essere stampati tramite i relativi programmi associati. 

 

 
 
 
 

22.1.1  STAMPA ELENCO PREZZI DI  VOCI A CORPO (GRUPPO 9) 

  
 In stampa Elenco, in caso di presenza di corpi d’opera e di descrizione completa, viene 
richiesta la possibilità di accodare alla descrizione della voce le descrizioni (complete, succinte o 
sintetiche) di ciascun componente appartenente ad esso. 
  



 
 
22.1.5  ANALISI PREZZI : RIORDINO GRUPPI DETTAGLIATO 
 

 In gestione analisi è stato modificato il comando "Riordino gruppi con subtotali" in 
"Riordino gruppi dettagliato con subtotali", in modo che il gruppo 1 (comprendente operai, 
trasporti  e noli) venga suddiviso in tre gruppi differenziati con relativi subtotali) . 

 
 
 

22.1.6  GIORNALE DEI LAVORI  
 
 Il nuovo comando “Copia Giornale da altro progetto” permette di copiare tutto o parte delle 
registrazioni del Giornale dei Lavori da altro progetto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
22.2.1  ADEGUAMENTO AL  DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56.  
  (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.) 
 

 Il programma ACR viene adeguato al Dlgs.56-2017 per quanto riguarda in particolare il 
costo della manodopera. Questa viene individuata nei documenti posti a base di gara ma non è più 
scorporata dall’importo assoggettato a ribasso mentre i costi della sicurezza rimangono non 
assoggettati a ribasso. A tal fine nei parametri di progetto è stato inserito un nuovo parametro : 
Individuare il costo del personale secondo l’art.23 comma 16 D.Lsg.50 (confermato nell’art.13 
comma i Dlgs.56 del 19/04/2017 )  :Si/No. 
Questo nuovo parametro è alterativo all’altro già esistente : Detrarre il costo del personale dal 
ribasso d'asta (comma 3-bis art.82 D.Lgs.163/2006).   
In questo modo l’ACR è in grado di gestire  
a) vecchi progetti che non prevedevano alcun calcolo della manodopera,  
b) progetti che applicano il D.Lgs.163/2006 (manodopera non assoggettata a ribasso)  
c) nuovi progetti che in base al  Dlgs.56-2017 individuano la manodopera e la esplicitano nei 
documenti ma essa viene assoggettata a ribasso d’asta. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.2.1  STAMPA CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE 
 
 La stampa della Tabella A (opere generale OG e specializzate OS ) è stata potenziata con 
l’inserimento della colonna Sicurezza (% ed importo) per ciascuna categoria OG/OS nel caso in cui 
vengono assegnate le % relative alla sicurezza per ciascun voce di elenco prezzi mentre negli altri 
casi la tabella A è quella standard. 
 

 



NOVITA’ ACR 2018  
 
 
23.1.1  CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 In gestione Calcolo Incidenza Manodopera un nuovo comando permette di selezionare il 
numero di progetto senza necessità di uscire, avviare Gestione elenco/quantità, cambiare il 
numero del progetto ed rientrare nella procedura. 

 
 
 

23.1.1  GESTIONE CAPITOLATI D’APPALTO 

 La Gestione dei Capitolato d’Appalto è stata notevolmente potenziata con l’introduzione 
dell’Archivio Generale dei Capitolati , ovvero tutti i capitolati speciali d’appalto (.GSG) sono stati 
riversati in un unico archivio che risiede nella cartella del programma con il nome 
ArchivioGenerale.CSG  : 

 
 
Per creare un nuovo capitolato di progetto, occorre avviare la procedura “Capitolato di Progetto”. 
In automatico il programma trasferisce la sezione generale nel capitolato di progetto : 

 
 
E’ possibile trasferire, contemporaneamente,  uno o più sezioni e/o  Capo  e/o Articoli; è 
sufficiente selezionare gli elementi seguiti dal comando       .  

  : sposta su o giù l’elemento selezionato 

  : chiude la finestra dell’archivio generale dei capitolati 

  : apre la finestra dell’archivio generale dei capitolati 
  : annulla e ripristina le ultime operazioni 
La nuova gestione prevede l’utilizzo di WinEditor per visualizzare e modificare i vari elementi 
(Articoli/Capi) del capitolato. La visualizzazione del testo avviene tramite il comando : 

 
 
Cliccando sull’articolo si apre WinEditor con il relativo testo, con la possibilità di modificarlo. 



 
 
 
 
23.1.1  LISTE IN ECONOMIA 

 STAMPE :in Stampa Liste economia  una nuova funzione permette di stampare in cascata 
tutte le liste  precedentemente marcate  (solo per uscite carta, video e PDF). 

 CANCELLAZIONE : è possibile marcare un blocco di liste e poterle cancellarle con una sola 
operazione. 

 
23.1.1  ANTICIPAZIONE SUI LAVORI – CERTIFICATO PAGAMENTO LAVORI 

 Nella stampa del certificato pagamento lavori è stata migliorata la gestione 
dell’anticipazione con la visualizzazione della quota di anticipazione già detratta nei certificati 
emessi . Inoltre, sempre nella stampa del certificato, in caso di ristampa di uno già emesso non è 
possibile apportare alcuna modifica. 
In Gestione Contabile una nuova colonna evidenzia l’eventuale quota di anticipazione detratta a 
ciascun certificato. 
 
 
23.1.1  LISTA SOMME A DISPOSIZIONE DI DEFAULT 

 In Gestione Quadro Economico un specifico comando permette di copiare nel Q.E. di 
progetto la lista completa delle somme a disposizione di default, con la nuova versione esiste la 
possibilità di poterla personalizzare . Occorre avviare Utilità , Modifica Stringhe Stampe ed cliccare 
su “Lista di default Somme a Disposizione”. Verrà avviato Notepad o programma simile per gestire 
il file “ECO-LISTA.TXT” nella cartella del programma. Per inserire un sub totale occorre inserire 
per primo il crt ascii 160.  
 
 

 
 
 
 

23.1.1  IMPORTAZIONE PREZZARI : CALABRIA (six) – MODENA (xls) _ REGIO EMILIA (xls) 
 Tra le procedure di importazione prezzari sono state inserite : 

 importazione da file xml tipo SIX, in particolare  per la regione CALABRIA. 
 importazione da file xls della CCIAA di Modena e di Reggio Emilia. 



 
23.1.1  GESTIONE QUANTITA’ COMPUTO/LIBRETTO 

 In Gestione computo/libretto è stato potenziato la funzione “Lista Registrazioni formule 
identiche” introducendo il comando “Vedo griglia”, ovvero visualizzare nella griglia del 
computo/libretto tutte le registrazioni aventi formule identiche.  

 

 
 
23.1.1  GESTIONE GIORNALE DEI LAVORI 

 In Gestione Giornale dei lavori  sono stati potenziati i comandi di copia/incolla con la 
possibilità di copiare una singola cella  e di duplicare anche il campo Allegati. 
 
23.1.1  GANTT – IMPORTAZIONE DA COMPUTO PER CATEGORIE  

 Nel Gantt l’importazione da computo metrico per categoria di computo è stata potenziata 
con l’introduzione della possibilità di importare in ordine di Categorie Generali/Specializzate (es: 
OG1, OG2, OS1 ,…..) sempre che siano state associate alle singole registrazioni di computo. 
 
 
23.1.1  SELEZIONE IN COMPUTO METRICO 

 Nella procedura di Selezione è possibile selezionare tutte le registrazioni del computo 
metrico che abbiano nelle formule un collegamento formule. 
 

 
 
 

23.1.1  GESTIONE IMPRESE  NELLE PARTITE CONTABILI  

 In contabilità la procedura di assegnazione dell’impresa per ciascuna partita contabile è 
stata potenziata con la possibilità di assegnare l’impresa a ciascuna registrazione del dettaglio 
contabile e non solo alla sola partita contabile.  La procedura di stampa del libretto (con importi e 
dettaglio partite contabili) e del SAL per singola impresa tiene conto di tutto ciò. 
 
 23.1.1  STAMPA IN ELENCO PREZZI  DEI  CORPI  D’OPERA  

 Nella stampa dell’elenco prezzi, selezionando il solo gruppo 9 (voci a corpo), viene 
stampato l’elenco prezzi dei corpi d’opera sul modello dell’analisi prezzi per voce. Al posto dei 
componenti dell’analisi si avrà il dettaglio del corpo d’opera con prezzo, quantità ed importo. 

 



 23.1.1  QUADRO ECONOMICO : COPIA DA ALTRO PROGETTO  

 Il comando di copia da altro progetto delle somme a disposizione amm.ne permette di 
copiare in blocco tutte le righe.  

 
 

23.1.1  GESTIONE DESCRIZIONE IN PROGETTO  
 Il comando di Riformatta Testo (comando modifiche nella toolbar) è stato potenziato con 
l’inserimento della opzione : Forza accapo dopo punteggiatura.  Questo permette di forzare un 
accapo dopo ciascun punto anche per tutto l’archivio; questo comando è alternativo al “Togli 
anche gli accapo”. 
 

 
 
 

23.1.1  STRUTTURA CAPITOLI PER  CATEGORIE GENERALI E SPECIALIZZATE  
 Se la struttura dei  capitoli è impostata per categorie gen. e spec.  , pur essendo il computo 
in solo lettura, è possibile modificare il campo “Cat.Capit.”. 

 

 
 

 
23.1.1  SPLIT PAYMENT (SCISSIONE DEI PAGAMENTI) NEL CERTIFICATO PAGAMENTO  
 La legge 190/2014 prevede per le amm.ni pubbliche che l’iva venga trattenuta dalla stessa 
amm.ne, quindi nel certificato pagamento lavori l’importo dell’iva deve essere esplicitato ma non 
sommato al totale da pagare all’impresa. Per indicare che occorre applicare lo split payment  basta 
avviare Dati Generali e cliccare sul campo Aliquota IVA : 
 

 
 

 

 



 
La dicitura standard “(Scissione dei pagamenti - Legge n°190/2014)”  che viene stampata nel certificato 
pagamento lavori può essere modificata tramite Utilità del menù principale, Modifica Stringhe 
Stampe. 
 

 
23.1.1  CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA : ABBANDONO  
 Un nuovo comando permette di abbandonare la procedura senza registrare le eventuali 
modifiche. 

 
 
 

23.1.1  GESTIONE CAPITOLI/LIBRETTI 
 In gestione Capitoli/Libretti vengono visualizzate le percentuali relative ai singoli sub 
capitoli rispetto all’importo del capitolo e ai paragrafi rispetto all’importo del sub capitolo. 

 
 
 

23.1.1  GESTIONE ELENCO PREZZI 
 In gestione Elenco Prezzi un nuovo comando, con il tasto destro del mouse, permette di 
visualizzare tutto l’elenco prezzi in ordine di gruppo e di progetto . 

 
 
 

 
23.1.1  GESTIONE BLOCK-NOTES DI PROGETTO 

 In Gestione Block-Notes  un nuovo comando permette di visualizzare la lista delle ultime 
modifiche effettuate in progetto (le ultime 100 operazioni), in particolare : inserimenti , 
cancellazioni e modifiche di articoli  in Elenco prezzi, computo o libretto. Ogni qualvolta si entra in 
Gestione Elenco/Computo/Libretto e si effettuano delle modifiche viene creata una nuova lista 
delle operazioni effettuate durante la sessione di lavoro. La lista rimane fino al successivo avvio 
della Gestione Elenco/Computo/Libretto con relative modifiche. Per visualizzarla occorre avviare 
Block-Notes, ultimo comando a destra della toolbar (vedi immagine), viene indicato, anche,  il 
giorno e l’ora  dell’ultima operazione. 



 
 
 
 

23.1.1  ALLEGATI GRAFICI IN COMPUTO/ELENCO 

 La Gestione degli allegati grafici viene potenziata introducendo la possibilità di 
ridimensionare (zoom + o zoom -) qualsiasi allegato a prescindere dal tipo di immagine 
(WMF,BMP,JPG..), mentre prima solo i wmf potevano essere ridimensionati. 
 

 
 
 

23.1.1  GESTIONE CATEGORIE IN ELENCO/QUANTITÀ 

 Nuovi importanti potenziamenti in Gestione Categorie : 
 Copia struttura capitoli : questo comando permette di copiare l’intera struttura dei capitoli 

del progetto. Alle categorie vengono assegnati dei codici alfabetici tipo A, A.1 , A.1.1 …. B.1 e 
alle descrizioni i titoli dei capitoli, sub capitoli, paragrafi.                                                       

 
Questa funzione è molto utile nel caso di successiva contabilità lavori per avere la stampa 
dei documenti contabili in ordine di categoria  comparabile con il computo metrico.  
 



 Cancella tutte e categorie: con il tasto destro del mouse è possibile cancellare TUTTE le 
categorie presenti. 

 
 
 
 

23.1.1  PREZZARIO SICILIA 2018 FORMATO FULL 

 ACRWin2018  è compatibile con il nuovo prezzario Sicilia 2018  versione Full.  Il formato 
Full contiene oltre ai dati previsti nella gazzetta Sicilia anche dati aggiuntivi (inseriti dalla STS) 
quali : codici schede sicurezza, codici schede MaintPro e codici interni che permettono 
l’aggiornamento automatico dei progetti creati con il prezzario Sicilia 2013. Quest'ultima funzione 
risulta di fondamentale importanza ed utilità al fine di evitare l'aggiornamento manuale codice 
per codice, dal momento che il nuovo prezzario, oltre a contenere circa 2000 nuovi articoli, risulta 
profondamente modificato ed ampliato (numerosi articoli del 2013 risultano modificati di prezzo 
e CODICE nel nuovo prezzario 2018) . L'aggiornamento automatico (tramite sofisticati codici 
interni) esegue l'adeguamento in pochi secondi senza possibilità di errori, con un utilissimo report 
finale, in formato RTF, che include tutte le modifiche apportate ai codici del progetto con 
l'indicazione del nuovo codice accanto al vecchio e la descrizione dell'azione sul codice:  sostituito, 
invariato perché non presente nel nuovo prezzario o perché rimasto lo stesso, aggiornato con lo 
stesso codice etc. 
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24.1.1  UNDO/REDO (ANNULLA/RIPRISTINA) IN QUADRO ECONOMICO 

 Sono state abilitate le funzioni di Annulla/Ripristino in Gestione Quadro Economico . 
 

 
 
 

24.1.1  GESTIONE ANALISI PREZZI 

• Profondamente riformata la gestione analisi prezzi, resa ancora più chiara e completa. 
  Vengono visualizzati gli importi dei componenti raggruppati in materiali, manodopera, 
  noli/trasporti, altro.   
 

 
 

 
 
 



 
 

• Inserita, inoltre, la possibilità di passare da un’analisi all’altra senza uscire dalla 
procedura ma con un semplice click sulla barra verticale (su o giù), analogamente alla 
gestione formule: 

 
 

 
 

 
 
  

  
• Un nuovo comando esegue la procedura, già presente in Calcolo Incidenza Manodopera, 

che permette di specificare per ciascuna voce del gruppo 1 se si tratta di operaio, 
trasporto o nolo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.1.1  GESTIONE FORMULE COMPUTO/LIBRETTO 
 

• TASTO DESTRO DEL MOUSE : COPIA DA CALCOLATRICE 

 Con il tasto dx del mouse è possibile copiare dalla calcolatrice non solo il risultato totale ma 
tutta l’espressione numerica. 

 
 
 

 
 
• TASTO DESTRO DEL MOUSE : INSERISCE RIGA VUOTA 



 Con il tasto destro del mouse, un nuovo comando permette di inserire direttamente una riga 
vuota tra le formule esistenti. 

 
 

• TASTO DESTRO DEL MOUSE : COMANDO ATTRIBUISCE/TOGLIE RIGHE MARCATE A UN BLOCCO 

Con il tasto destro del mouse, al  comando “Attribuisce/Toglie righe marcate a un blocco “ è stato 
aggiunto una nuova opzione : Vedo Blocco x 

 
 
 
 
 

 
24.1.1  GESTIONE ELENCO PREZZI : CODICE SCHEDA SICUREZZA 
 Se una voce di prezzario non ha scheda sicurezza, nel momento in cui questa voce viene 
aggiunta in progetto e, successivamente, viene associata una scheda, il programma chiede se si vuole 
associare questa scheda al codice del prezzario di riferimento . 

 

 
 
 
24.1.1  SITUAZIONE CONTABILE :  1) ESPORTAZIONE TABULATO HTML - 2) VEDO CERTIFICATO 
 1) Un nuovo comando  permette di esportare il tabulato della situazione contabile in formato 
HTML. 



 
 

 2) In corrispondenza dei certificati di pagamento lavori e delle proroghe, un nuovo comando 
permette di visualizzare il Certificato pagamento/ la Richiesta Concessione Proroga in formato RTF 

 
  
  
 
 

 
24.1.1  GESTIONE QUANTITA’ COMPUTO/LIBRETTO: EVIDENZIA COLORE RIGA 

 In Gestione Quantità computo/libretto, l’evidenziazione delle righe con colori differenti è stata 
potenziata con 4 nuovi colori, per un totale di 9. 

 
 

24.1.1  STAMPE CONTABILITA’: INCIDENZA MANODOPERA PER SAL 

La stampa dell’incidenza manodopera per SAL in gestione stampe, contabilità è stata 
potenziata con l’opzione uscita formato XLS (excel). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
24.1.1  GESTIONE ELENCO/QUANTITA:  SCELTA TIPO DESCRIZIONE IN ELENCO PREZZI 

 In Gestione Elenco/Quantità, con il tasto destro del mouse è possibile selezionare il tipo di 
descrizione da visualizzare a video : Succinta, Sintetica, Completa, primi n° crt ed ultimi n° crt. Con la 



nuova versione è possibile memorizzare tale scelta e quindi avere visualizzata, da quel momento in 
poi, la descrizione scelta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.1.1  GESTIONE STAMPA ANALISI PREZZI PER VOCE PREZZI 
 In Gestione Stampa Analisi Prezzi per voce, una nuova opzione permette di riportare in testa al 
tabulato il riepilogo di tutti i componenti (gruppo 1, 2 e 3) utilizzati nelle analisi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
24.1.1  USCITA EXCEL COMPUTO/LIBRETTO DA GESTIONE QUANTITA’ 

 In Gestione Elenco/quantità la stampa del computo/libretto in formato xls dalla toolbar 
                                                           riporta le descrizioni dei capitoli/sub capitoli e paragrafi. 
 
 
 
 
24.1.1  GESTIONE COPIA PROGETTO (ELENCO/QUANTITA’) 

 In Gestione Elenco/quantità il comando di “Copia progetto” è stato potenziato con l’inserimento 
del controllo dei prezzi a parità di codice articolo. Se un codice articolo ha prezzi differenti nei progetti 
origine e destinazione viene richiesto cosa fare. 
 
 
24.1.1  VEDO TUTTO L’ELENCO PREZZI 

 In Gestione Elenco Prezzi l’opzione “Vedo tutto l’elenco prezzi” visualizza tutte le voci d’elenco 
in ordine di progetto, gruppo e posizione : i gruppi vengono evidenziati tramite voci fittizie in 
grassetto.  
 



 
 

 
 
24.1.1  PARAMETRI DI PROGETTO : FATTORI CON FORMULE , TRASLA FORMULE 

 In caso di inserimento quantità con fattori con formule, è possibile scegliere se stampare le 
formule inserite nelle colonne dei fattori (lunghezza, larghezza ed altezza) e che superano un rigo, 
nella prima colonna “Descrizione”, per una maggiore leggibilità del tabulato. Le formule traslate 
vengono racchiuse tra parentesi quadre mentre nella colonna origine viene riportato il totale. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.1.1  STAMPA COMPUTO METRICO PER CATEGORIE : RIEPILOGO  FINALE DELLE CATEGORIE 

 Nella stampa del computo metrico in ordine di categorie, il riepilogo finale delle categorie è 
stato migliorato riportando l’albero completo delle categorie (fino a 3 livelli) con relativi importi, 
mentre prima venivano stampate solo le categorie utilizzate. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.1.1  LISTE ECONOMIA: APRE PREZZARIO 

 In Gestione Liste Economia, la funzione di “Apre prezzario” prevede la possibilità di aprire, oltre 
alla tabella Senza Analisi, anche quella Solo Con Analisi. 

 
 
 

24.1.1  GESTIONE ANALISI PREZZI : ANTEPRIMA STAMPA ANALISI A VIDEO 

 In Gestione Gestione Analisi Prezzi, una nuova funzione permette di visualizzare la pagina con 
l’analisi così come verrebbe stampata. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.1.1  IMPORTAZIONE PROGETTO DA FILE PWE/XPWE  

 Importando un progetto, contenente voci del prezzario SICILIA 2013 o 2018, da un file PWE o 
XPWE è possibile ripulire in automatico i codici dagli zeri superflui semplicemente collegando il 
progetto con il prezzario Sicilia 2013, 2018 prima di avviare l’importazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24.1.1  RICALCOLO COSTO SICUREZZA DEL PROGETTO  

 La funzione di Ricalcolo della sicurezza è presente anche nel comando “Ricalcolo”, oltre al tasto 
destro del mouse. 
 

 
 

24.1.1  STAMPA LIBRETTO MISURE  

 In stampa libretto delle misure, cliccando sul n° libretto o n° sub libretto viene presentata la 
lista di tutti i libretti  o sub libretti presenti in contabilità. Per selezionare basta cliccare sulla riga 
corrispondente. 

                                       
 
 

24.1.1  GESTIONE ELENCO PREZZI: COMPONENTI ED ARTICOLI NON UTILIZZATI 

 In Gestione Elenco/Quantità il comando Componenti e articoli inutilizzati (tasto dx mouse) è 
stato potenziato inserendo una nuova funzione: Assegna Flag stampa a voci non utilizzate. Tramite essa 
è possibile assegnare un valore al Flag di Stampa per tutti gli articoli non utilizzati in progetto.Settando 
a 0 il Flag gli articoli rimarranno presenti in progetto ma non verranno riportati in alcuna stampa 



 
 

24.1.1  GANTT 

 In Gantt è stata inserita la possibilità di generare il diagramma di Gantt relativamente ad un 
periodo stabilito: 

 
 
 
 

24.1.1  MENU’ PRINCIPALE 

 Nella videata principale viene indicata la configurazione del programma : ACR Full, ACR Senior 
, etc…. J  
 

 
 
 
 
 

24.1.1  SELEZIONE ARTICOLI IN COMPUTO/LIBRETTO 

 Il colore dell’evidenziatore delle  formule si può scegliere da una lista di colori possibili. 
 

 
 
 



24.1.1  NUOVA COLONNA IN GESTIONE ELENCO PREZZI DI PROGETTO/PREZZARI 

 Nella griglia dell’elenco prezzi di progetto/prezzari viene visualizzata una nuova colonna, 
ovvero l'importo della MANDOPERA (oltre alla già presente incidenza manodopera). 
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