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Capitolo 1 - Principi generali

1.1 REQUISITI HARDWARE
Sistema operativo Windows® 98/ME/2000/XP/ NT,Vista e 7.
Memoria RAM almeno 16 Mb.
Un qualunque mouse supportato da Windows®.
Una qualsiasi stampante che Windows® possa gestire.

1.2 INSTALLAZIONE DI ACRWin
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 ACRWin”. 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.
Successivamente, installare anche gli archivi: Prezzari, Capitolati, etc..

1.3 INSTALLAZIONE CHIAVE HARDWARE
Installando la versione per la rete oppure quella ad utenza singola, il computer va provvisto di una
protezione hardware in modo da potere eseguire ACRWin in modalità operativa. In mancanza di tale
protezione, il programma viene eseguito in modalità SUPER-LIGHT, ovvero perfettamente
funzionante in tutti i suoi moduli nell’ambito della limitazione nella dimensione del progetto
elaborabile (20 articoli).
Il funzionamento con chiave hardware richiede l’adeguamento della chiave hardware e del PC
all’uso del software.
Per eseguire tale operazione occorre collegare la chiave al PC e procedere in uno dei seguenti
modi:
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-

installare il file di abilitazione ChiaveSTSX.exe (con X = numero della chiave), generalmente
presente in un floppy che riporta il numero di chiave dell’utente. Questo file può inoltre
essere richiesto dall’utente tramite richiesta dal sito www.stsweb.net; in particolare dalla
homepage tramite la selezione della ”Area Utenti” si accede ad una procedura nella sezione
“Disco chiave”, con la quale l’utente può richiedere alla sua casella di posta elettronica il file
di aggiornamento chiave;

-

lanciare la procedura di “Aggiorna Chiave” all’interno della funzione “Gestione Chiave” del
cdrom di installazione (esclusivamente per i possessori di contratto di assistenza per l’anno
precedente).

1.4 CONVENZIONI PER IL MOUSE
Con ACRWin 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 ACRWin può essere eseguita
utilizzando indifferentemente il mouse o la tastiera.
Per selezionare un menù, ad esempio, è possibile adoperare il mouse oppure premere una
combinazione di tasti della tastiera (ad esempio, CRTL + A = APRI PREZZARIO).
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, l’utilizzo del mouse è più rapido, semplice ed intuitivo.
I TASTI DI SCELTA RAPIDA sono quelli che sono utilizzati in genere in combinazione o in
sequenza con altri tasti. Ad esempio, l’indicazione MAIUSCOLE + F1 significa tenere premuto il
tasto MAIUSCOLE mentre si preme F1.
Le frecce direzionali SINISTRA, DESTRA, SU e GIÙ consentono di spostare il punto di
inserimento all’interno del documento.
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1.6 LA SCHERMATA DI ACRWin
Quando si avvia ACRWin, la cui interfaccia è conforme agli standard di Microsoft Windows, viene
presentata la schermata principale seguente:

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 ACRWin.
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1.6.1 MENÙ FILES

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

Scelta Prezzario: permette di scegliere un prezzario esistente.
Nuovo Prezzario: permette di creare un nuovo prezzario.
Salva Prezzario con nome: permette di salvare il prezzario corrente con un nome a scelta
dell’utente. Questa procedura, quindi, permette di duplicare un prezzario esistente con nome diverso.
Apri Prezzario: permette di selezionare un prezzario esistente esplicitandone direttamente il
percorso di archiviazione (di default, tale percorso è rappresentato dalla directory contenente l’ultimo
prezzario sul quale si stava operando).
Scelta Progetto: permette di selezionare un progetto esistente (computo metrico o
contabilità).
Nuovo Progetto: permette di creare un nuovo progetto (computo metrico o contabilità).
Salva Progetto con nome: permette di salvare l’archivio progetto corrente con un nome a
scelta dell’utente. Questa procedura, quindi, permette di duplicare un progetto esistente con nome
diverso.
Apri Progetto: permette selezionare un progetto esistente a scelta dell’utente esplicitandone
direttamente il percorso di archiviazione (di default, tale percorso è rappresentato dalla directory
contenente l’ultimo progetto sul quale si stava operando).
Cerca Progetto per nome: consente di ricercare per nome il progetto di interesse nel drive
selezionato.
Uscita: permette di uscire dal programma ACRWin.
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1.6.2 MENÙ PREZZARI

Contiene le opzioni sui prezzari, o archivi generali. Si hanno le seguenti procedure:
Senza Analisi: permette la gestione di un prezzario caratterizzato da voci finite senza analisi
desunte da listini ufficiali (regionali, CCIAA, etc…).
Con Analisi: permette la gestione di un prezzario caratterizzato da voci con analisi e da voci
elementari componenti di analisi.
Servizio: permette di eseguire alcune operazioni sui prezzari (riconversioni da altre versioni,
import, backup/restore, etc...).
Parametri Prezzario: fornisce informazioni su un determinato prezzario (fonte normativa,
n°articoli, etc…) e permette di generare automaticamente i subcodici in caso di voci di prezzario che
presentano voci secondarie.

1.6.3 MENÙ DATI GENERALI

Permette di gestire i dati generali ed i parametri di progetto.
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1.6.4 MENÙ PROGETTO

Permette la gestione del progetto. Si hanno le seguenti procedure:
Elenco/Quantità: permette la gestione di un computo metrico e di un elenco prezzi associato al
progetto.
Quadro Economico: permette la gestione del quadro economico (somme a disposizione
dell’Amministrazione).
Computo Ferri: permette il computo ferri, ovvero di tondini d’armatura e/o di profilati in acciaio.
Computo Analitico Sicurezza: attiva la gestione del computo metrico relativo alla sicurezza
(con il dettaglio dei costi) suddiviso tra costi diretti e speciali.
Analisi Costi Manutenzione: consente di procedere all’analisi dei costi della manutenzione
per le voci di computo.
Incidenza Mano d’Opera: attiva il calcolo dell’incidenza della mano d’opera secondo le
determinazioni 37/2000 e 2/2001 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Giustificativi Prezzi Offerti: permette di avviare il programma per la giustificazione
dell’offerta prezzi, come previsto dalle normative vigenti.
Contabilizzazione condominiale Ballatoi: avvia la gestione della contabilizzazione dei
ballatoi per le facciate dei condomini.
Servizio: permette di eseguire alcune operazioni sul progetto corrente (rigenerazione di
archivi, import/export, backup/restore, etc...).
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1.6.5 MENÙ CONTABILITÀ

Permette la gestione della contabilità associata ad un progetto. Si hanno le seguenti procedure:
Quantità Libretto: permette la gestione dei libretti delle misure.
Situazione Contabile: permette la gestione della situazione contabile.
Libretto Ferri: permette la gestione dei libretti dei ferri, ovvero dei tondini d’armatura e/o dei
profilati in acciaio.
Liste Economia: attiva la gestione delle liste in economia.
Interessi Legali/mora: permette di determinare gli interessi legali e di mora.
Vedo Date Registrazione: permette di visualizzare le date dei libretti.
Svincolo Cauzione definitiva: avvia la procedura di calcolo progressivo dello svincolo della
cauzione definitiva ai sensi dell’art.30 della Legge 109/99.

1.6.6 MENÙ STAMPE

Consente di avviare la stampa dei vari documenti tramite le apposite procedure di Progetto e di
Contabilità.
Inoltre tramite la selezione della funzione Modelli
dei modelli di stampa.
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1.6.7 MENÙ UTILITÀ

Permette l’esecuzione di varie utility. Si hanno le seguenti procedure:
Ripristino File backup BCK: questa procedura permette di ripristinare uno dei file di copia
del progetto (con estensione .BCK), che viene creato in automatico in uscita dal programma e più
precisamente dal computo metrico e dalla contabilità. La procedura viene effettuata tramite la
seguente finestra:

Occorre scegliere dalla lista il file da cui eseguire il ripristino. Si tenga presente che il programma
crea al massimo tre file di salvataggio per lo stesso progetto; inoltre qualora siano già presenti questi
tre file, viene aggiornata la copia di salvataggio con data meno recente quando si esce dal progettocontabilità, andandola a collocare nella cartella indicata nelle “Opzioni Salvataggio”. Infine dai tasti
presenti nella parte inferiore è possibile:
-

Uscire dalla procedura.

-

Eseguire il ripristino della copia selezionata.

-

Ricercare i file “copia sicurezza” del progetto in tutto le cartelle di c:.
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- Scegliere direttamente il file BCK da ripristinare tramite il comando “Selezione drive e cartella”.
Tabella unità di misura: permette di visionare e modificare la tabella delle unità di misura a
disposizione:

Con un doppio click del mouse su uno spazio vuoto è possibile inserire nuove unità di misura. Con
un doppio click su un elemento esistente, invece, sarà permesso modificarne la descrizione.
Inoltre è possibile assegnare ad ogni unità di misura (che può avere descrizioni con massimo 6
caratteri) la descrizione completa che verrà utilizzata in stampa Elenco Prezzi, es: m2 --> metro
quadrato, m3 --> metri cubo etc...
Nella parte superiore della finestra sono presenti le seguenti icone:
registra le modifiche ed esce. Prima di uscire, comunque, occorre spostare il mouse su un
altro campo al fine di permettere l’aggiornamento dell’ultimo modificato; in caso contrario le
modifiche non saranno registrate.
permette di cancellare l’unità di misura selezionata.

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

Stampante: avvia la gestione della stampante.
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Selezione Font: permette la gestione dei font (caratteri) da utilizzare nelle stampe con i
modelli gestiti con versioni di ACRWin antecedenti alla 2007 (per maggiori dettagli si vedano i
manuali relativi alle versioni precedenti del programma).
Scelta Editor: permette la scelta dell’editor di testi con il quale potere elaborare i “modelli di
stampa”, files di tipo ASCII, relativi ai vari formati di stampa di cui ACRWin dispone, ovvero
modificare i modelli che il programma adopera nelle stampe dei vari documenti. Come default è
settato l’editor interno di ACRWin, il WinEditor.

Cartelle di Default: permette di definire, a scelta dell’utente, le directory di archiviazione o
apertura dei progetti, dei prezzari, dei capitolati, dell’archivio schede sicurezza, la directory del
programma collegato WinSAFE, la directory dell’archivio di MaintPRO e la directory del
programma collegato WinPARCEL. Basta inserire, nelle apposite caselle di testo, i relativi percorsi:

In questo modo le operazioni di ricerca/apertura di un file saranno molto più veloci.
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.
Configurazione originale tabelle: tutte le tabelle per l’inserimento dati di ACRWin possono
essere personalizzate dall’utente (ampliare, ridurre, eliminare, spostare una colonna di posizione,
etc...) e memorizzate. Con questa procedura ACRWin ripristina le dimensioni originali delle tabelle.
Opzioni Salvataggio: è possibile settare una serie di funzioni che gestiscono il salvataggio
automatico dei dati in vari passaggi del programma e più in particolare:
-

l'intervallo di tempo (in minuti) di salvataggio automatico delle formule in modo da non uscire
dalla procedura di Gestione Formule per registrare le formule nel DataBase;

-

il percorso destinazione delle copie di backup automatico degli archivi di progetto. I file che
vengono creati hanno estensione BCK e per aprirli con il programma è necessario cambiare
l’estensione in PDB;
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-

l’intervallo, in minuti, per il salvataggio automatico dei dati in gestione “elenco, quantità
computo/libretto”.

La maschera che viene visualizzata è la seguente:

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.

Password del programma: questa funzione dà la possibilità di assegnare una password per
l'accesso al programma; l’inserimento della nuova parola chiave può essere eseguita tramite la
seguente finestra:

Assegna codici Import da CDS: si attiva la seguente finestra, per l’inserimento dei codici del
prezzario:
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accanto alle varie voci presenti nelle tre finestre selezionabili dalle relative linguette (Strutture
intelaiate, Strutture non intelaiate, Varie) nelle caselle relative si possono inserire i codici del
prezzario, che si apre con un doppio click del tasto destro del mouse, o digitando direttamente il codice
oppure mediante Drag&Drop dell’articolo nella casella vuota. Il prezzario che viene aperto è quello
selezionato dall’icona

posta in alto a destra della maschera.

Una volta che i codici sono stati inseriti questi permangono anche cambiando progetto.
Gestione altra valuta: questa gestione consente di stampare i tabulati in una valuta diversa
dall'Euro. Avviano la procedura vengono si presenta la seguente finestra:

Vengono richiesti i seguenti dati: fattore conversione (valore in euro della moneta), simbolo della
valuta (es: $ , £ ...) , nome della valuta (es: dollari, sterline, etc..). Una volta stabilita la valuta per quel
progetto in fase di stampa ( e solamente in quella) gli importi verranno stampati nella nuova valuta.
Adeguamento Progetto: selezionando questa funzione si possono adeguare i progetti creati con
release del programma ACRWin precedenti alla versione 2009, dando così la possibilità di gestire i
lavori a corpo con la nuova impostazione; ciò è possibile solamente se il progetto esistente non abbia
già voci a corpo.
Modifica Stringhe Stampe: questa procedura permette di poter personalizzare alcune stringhe
utilizzate nelle stampe, in particolare nella pagina finale del SAL e del COMPUTO (per esempio le
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descrizioni relative alla sicurezza e ai lavori). Avviano la procedura vengono si presenta la seguente
finestra:

Tramite le funzioni presenti nella toolbar superiore è possibile, rispettivamente, uscire e
confermare le modifiche eseguite, cancellare una riga, abbandonare senza registrare le modifiche,
ripristinare le stringhe originali.
Si consiglia di non modificare nelle stringhe le parti che hanno come testo #..# (codici di campo).

,
Aumenta/ Diminuisce la dimensione del font: nelle procedure più importanti (Progetto
- Elenco/Quantità, Contabilità - Quantità Libretto) 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.

1.6.8 MENÙ FINESTRA

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

Affianca orizzontalmente
Affianca verticalmente
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Sovrapponi
Minimizza

1.6.9 MENÙ AIUTO

Permette l’esecuzione di varie procedure:
Sommario: avvia l’help in linea.
Sfoglia Manuale: permette di visualizzare il manuale in formato PDF.
Informazioni su ACRWin: fornisce informazioni sull’attuale versione di ACRWin.
Sfoglia Manuale Cantieri Scuola: consente di visualizzare il manuale sui Cantieri Scuola
(solo per la Regione Sicilia) in formato PDF.
Innovazioni: elenca le innovazioni introdotte dalla versione attuale di ACRWin.
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.

1.6.10 ALTRI COMANDI DELLA BARRA DEI MENÙ
Oltre ai menù descritti nei paragrafi precedenti, la barra dei menù contiene anche alcuni comandi
di accesso ad alcune procedure di servizio:
Modulistica: avvia la gestione della modulistica di ACRWin.
Capitolati: avvia la gestione dei Capitolati Speciali d’Appalto.
Per le modalità d’uso delle procedure elencate si rimanda ai capitoli dedicati, nel prosieguo di
questo manuale.
Infine un ulteriore comando riguarda la gestione dei Cantieri Scuola per la Regione Sicilia. La
spiegazione su questa parte del programma sono presenti in un apposito manuale distribuito ai
possessori del modulo sui cantieri scuola.
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1.7 TOOLBAR DI ACRWin
La barra degli strumenti, o toolbar, contiene una successione di icone che permettono di accedere
velocemente alle varie funzioni di ACRWin:

In particolare, cliccando sull’icona corrispondente:

Nuovo progetto: permette di creare un nuovo progetto.
Apri Progetto: consente di selezionare un progetto esistente esplicitandone direttamente il
percorso di archiviazione
Scelta/creazione Archivio Progetto: serve sia per creare un nuovo progetto (Archivio
Progetto), sia per selezionare il progetto o la perizia su cui operare.
Scelta/creazione Prezzari: serve sia per creare un nuovo prezzario (Archivio Generale), sia
per selezionare un prezzario già esistente e sul quale si vuole operare.
Esce dalla procedura ACRWIN: chiude la sessione corrente di ACRWin. Equivale al
comando da tastiera ALT+F4.
Avvia calcolatrice: viene attivata la calcolatrice interna di ACRWin. È possibile usare
espressioni complesse del tipo (^ indica l’elevato a potenza):
((1.23 × 8,89) / 2,34) × 0.23 – (3.4 + 5.3)^2 ...
Informazioni sul sistema: risorse del sistema, versione di Windows, tipo processore, ...
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:
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Gestione Programma Lavori – GANTT: avvia la gestione del Diagramma di Gantt per la
fase di progetto e/o per la Sicurezza Cantieri.
Avvia/Disattiva WinCAD: attiva (se attivo, disattiva) WinCAD per la realizzazione di disegni
contabili, per l’import di immagini e per la misurazione in linea degli elaborati grafici.
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.
Tastiera su schermo: permette di avviare in qualsiasi momento di utilizzare la tastiera su
schermo di Windows.
Avvia il programma Excel.
Importa da Excel Elenco prezzi, il Computo o il Prezzario.
Esporta in Excel l’Elenco prezzi o il Computo.
Avvia Acr Explorer: permette di importare nel prezzario o nel progetto voci di prezzari
presenti sia dal sito Web della STS, sia nell’hard disk.
Annulla (Undo) qualsiasi operazione sul database di progetto o di prezzario. La
singola operazione può essere costituita da un blocco di operazioni (ad esempio il ricalcolo di tutti i
prezzi di applicazione di un progetto è un singolo blocco). ACRWin consente di eseguire un
annullamento multiplo attraverso una lista che presenta tutte le operazioni effettuate fino a quel
momento; andando a cliccare su una delle azioni presentate si effettua l’operazione fino al punto
voluto. L’elenco delle azioni viene visualizzato attraverso la selezione dell’icona con la freccetta verso
il basso come si evince dalla seguente immagine esemplificativa:
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Ripristina (Redo) le operazioni sul database di progetto o di prezzario. Come per
l’annullamento, anche il ripristino può essere effettuato in modalità multipla.
Avvia gli applicativi STS. Una volta cliccato sull’icona è possibile lanciare, mediante
selezione direttamente col mouse, uno dei seguenti programmi collegati ad ACRWin e più in
particolare:
avvia il programma sulla sicurezza WinSAFE 528;
avvia il programma sulla manutenzione MaintPRO;
avvia il programma sulla gestione delle parcelle WinPARCEL;
avvia il programma sulla gestione del computo su palmare ACRWin Pocket;
Gestione Block-Notes di progetto: la procedura permette di inserire delle note che vengono
visualizzate quando si apre il progetto. L’inserimento delle note avviene tramite la seguente maschera:

Per inserire una nota basta selezionare l’icona
dentro la seguente finestra:
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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 del progetto, di avvisare
ad ogni apertura del progetto ed infine di stampare la nota.

Questa icona, infine, ci informa su quale progetto si sta lavorando. In
questo caso, ad esempio, si sta operando sul progetto denominato computo, contenuto nella cartella
C:\dati_acr.
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Capitolo 2 - Prezzari

2.1 PREMESSE
Per Archivio Generale, che nel seguito sarà chiamato più semplicemente Prezzario, s’intende
l’insieme di voci desunte dai prezzari pubblicati nelle varie zone d’Italia (Regioni, Province, Enti,
Camere di Commercio, etc…) e di voci con o senza analisi che ciascun utente può inserire.
Un Prezzario può, quindi, contenere voci finite senza analisi, voci finite con analisi, voci a piè
d’opera e voci elementari. In effetti, un archivio generale è suddiviso in due tabelle:
- Voci finite o elementari, comunque senza analisi;
- Voci finite o a piè d’opera con analisi.
Da questi prezzari si può attingere per formare l’elenco prezzi di progetto.
Le caratteristiche principali dei Prezzari gestibili da ACRWin sono:

Numero max di voci inseribili in ciascun archivio

Lunghezza max codice articoli

Lunghezza max per ciascuna descrizione

Nessun limite

20 caratteri (consigliati 15)

2 milioni di caratteri

Numero prezzi per ciascun articolo

5

Tipo descrizione per ciascun articolo
Completa:
Sintetica:
Succinta:

2.000.000 crt.
200 crt.
40 crt.

N. di lingue per la gestione delle descrizioni

Immagini associabili a ciascuna voce
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Tutti i file con estensioni:
*.JPG - *.BMP - *.ICO - *.WMF
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2.2 SCELTA O CREAZIONE DI UN PREZZARIO.
Per selezionare un Prezzario, o crearne uno nuovo, occorre, per prima cosa, cliccare sulla voce
Apri Prezzario, o sulla voce Nuovo Prezzario, contenuta nel menù Files di ACRWin:

In alternativa, è sufficiente cliccare su questa icona

.

Nel caso di selezione di un prezzario, verrà presentata la seguente maschera:

tramite la quale è possibile selezionare un prezzario esistente o crearne uno nuovo.
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Nella finestra di selezione viene inoltre presentato un box con le informazioni ogni qualvolta si
passa con il mouse su un prezzario presente nell’elenco (si veda nell’immagine soprastante, ad
esempio, il riquadro con informazioni sul prezzario della Sicilia del 2009).
In particolare, ed in riferimento alle icone della figura precedente si gestiscono una serie di
funzioni:

Esce: il pulsante conferma le scelte effettuate ed apre il prezzario prescelto tra quelli
esistenti.
Crea un nuovo prezzario: permette di creare un nuovo prezzario con la successiva finestra
di dialogo, tramite la quale si definirà il nome da assegnare al nuovo prezzario (non occorre inserire
alcuna estensione al nome del file) e si indicherà se si vuole creare o meno un archivio crittografato:

La stessa finestra apparirà nel caso si scegliesse dal menù Files di ACRWin la funzione Nuovo
Prezzario.
Cliccando due volte col tasto sinistro del mouse, a partire dalla casella di creazione del nuovo file,
è possibile indicare direttamente il percorso di archiviazione tramite la finestra di selezione di
Windows.

Cancella l’intero archivio: permette di cancellare, previa conferma, l’archivio selezionato.
Abbandona: esce dalla procedura senza selezionare alcun archivio generale.
Informazioni sul prezzario: permette di visualizzare le “informazioni” sul prezzario
selezionato.
Ricerca archivi nel drive selezionato: permette di ricercare tutti gli archivi generali presenti
sul drive prescelto. Se sono state scelte delle directory di default (vedi paragrafo 1.6.6) il programma
si limita a visualizzare l’elenco dei prezzari sulla directory predefinita; un semplice click, invece,
estenderà la ricerca a tutto il drive selezionato.
Cerca archivio per nome nella lista: consente la ricerca del prezzario interessato, all’interno
della finestra di Selezione Archivio Generale, digitandone direttamente il nome.
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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. Per approfondimento si
rimanda al paragrafo 1.6.6.
Selezione drive e cartella: avvia la finestra di selezione del percorso tramite il quale si
vogliono trovare i files del prezzario di interesse.

Infine tramite la finestra

è possibile scegliere il drive di lavoro.

2.3 MODIFICA O REDAZIONE DI UN PREZZARIO SENZA
ANALISI.
Una volta selezionato, o creato, il Prezzario su cui operare, occorre avviare la fase di gestione
articoli SENZA ANALISI, dal menù Prezzari di ACRWin:

Verrà presentata la seguente maschera:

22 • 1BCapitolo 2 - Prezzari

Manuale d'uso ACRWin

La maschera di gestione del prezzario è suddivisa in due parti; nella parte sinistra è riportato la
finestra dei capitoli mentre a destra l’elenco delle voci del prezzario.
In ogni caso il prezzario viene visualizzato con la consueta vista di voci e sottovoci proposti nei
tariffari.

2.3.1 ELENCO DELLE VOCI DI PREZZARIO
Per ogni singola voce sono riportati (nel caso di redazione di un nuovo prezzario occorrerà
riportare):
N°: numero progressivo di inserimento della generica voce. Questo dato è gestito in automatico da
ACRWin.
Cap.: numero del capitolo contenente quella voce (max. 20 crt.). Serve esclusivamente per una più
chiara organizzazione, e quindi lettura, del prezzario.
La digitazione diretta dei codici dei capitoli permette la creazione automatica dell’indice dei
capitoli (vedi paragrafo seguente) che può essere gestito su tre livelli (capitolo, subcapitolo,
paragrafo). Nella finestra sottostante si riporta a titolo di esempio un insieme di voci che permettono
di ricreare una struttura di capitoli su tre livelli:
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La creazione del capitolo opere edili, del subcapitolo movimenti terra, e del paragrafo scavi di
sbancamento si effettua separando i codici di ciascuno di esse col carattere punto. Nella parte sinistra
di gestione capitoli le cartelle sono configurate nel seguente modo:

Codice: codice identificativo dell’articolo (max. 20 crt.). All’interno dello stesso prezzario non
possono esistere due articoli con lo stesso codice. Tale campo, inoltre, non è sensitivo, ovvero i codici
in minuscolo e maiuscolo vengono equiparati senza distinzione (si osservi, infatti, che i codici
vengono sempre trasformati automaticamente in maiuscolo).
Descrizione: descrizione dell’articolo. ACRWin permette di gestire tre tipi di descrizione:
completa, sintetica e succinta. Nella tabella a video viene presentata quella succinta (se esiste); in
alternativa cliccare con il tasto destro del mouse su questo campo e scegliere un altro tipo di
descrizione. Facendo doppio click su questo campo, inoltre, è possibile attivare la gestione
descrizione.
Per approfondire questo argomento si rimanda al paragrafo 2.3.1 “Inserimento di un articolo”. Si
noti che soffermandosi con il mouse su un articolo verrà visualizzata la descrizione completa di
quell’articolo. È, inoltre, possibile allargare l’ampiezza delle righe (e/o delle colonne) semplicemente
agendo con il mouse sul bordo della riga (e/o della colonna).
Un.Mis.: unità di misura dell’articolo (max. 6 crt.). È possibile scegliere l’unità di misura dalla
lista visualizzabile tramite mouse.
1°PrezzoUn: primo prezzo unitario dell’articolo. ACRWin gestisce, per ogni articolo, fino a
cinque diversi prezzi. Per approfondimento si rimanda al paragrafo 2.3.10.
Dec.: numero di decimali standard da riportare in computo relativamente alle quantità. Nella
gestione dell’elenco prezzi di progetto sarà possibile modificare questo dato in qualsiasi momento.
Gr.: numero del gruppo di appartenenza. Il significato del gruppo di appartenenza sarà meglio
chiarito nel capitolo relativo alla stesura dell’elenco prezzi associato ad un progetto. In questa fase, è
sufficiente sapere che in ACRWin è possibile suddividere un elenco prezzi nei seguenti gruppi:
1°: Operai, trasporti e noli;
2°: Materiali elementari;
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3° Voci finite senza analisi;
4° Materiali a piè d’opera con analisi;
5° Voci finite con analisi;
6°-8°: altri gruppi definibili dall’utente;
9° Lavori a corpo;
10° Oneri Sicurezza.
Se un articolo viene associato al gruppo 0 (zero) verrà trasferito nel gruppo 2. In altri termini, ogni
articolo apparterrà ad uno specifico gruppo in base alle proprie caratteristiche.
Cod.Rif: codice riferimento. Nel caso in cui una voce abbia descrizione uguale ad un’altra, tranne
che per un’appendice di alcune righe (poste alla fine), può risultare comodo riferirsi alla voce
principale per la descrizione e limitarsi ad introdurre, per l’articolo derivato, solo la parte finale della
descrizione. In questo campo, quindi, occorre inserire solo il codice identificativo dell’articolo
principale da cui prelevare la descrizione. Quest’ultima, infine, verrà completata dalla descrizione
dell’articolo derivato.
La presenza dei codici di riferimento per i vari articoli del prezzario permette di rappresentare i
vari prezzari con codici e subcodici così come è proposto nei vari Tariffari. Una tale rappresentazione
si ottiene cliccando sull’icona
presente nello spigolo sinistro dell’elenco delle voci. Nella finestra
sottostante si riportano, a titolo di esempio, delle voci gestite con voci principali e voci figlie:

Si vede come nella vista con codici e sottocodici la parte della descrizione comune a tutte le voci è
proposta solo per la voce principale mentre per le sottovoci viene riportato solo la parte del codice che
differisce dalla parte comune della descrizione.
Per riattivare la griglia senza la vista dei codici e dei subcodici basta cliccare sull’icona

.

La generazione della vista del prezzario per voci e sottovoci, tuttavia, può essere effettuata da
ACRWin anche in assenza dei codici di riferimento. Ciò è possibile tramite una potente funzione
presente nei “Paramenti prezzari” (vedi paragrafo 2.9) che permette di generare
automaticamente, in base a determinati parametri configurabili dall’utente, i codici e subcodici.
Una volta che questi vengono creati, la vista in forma di Tariffario cartaceo viene sempre attivata
dall’icona

.
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A titolo esempio si riporta uno stralcio di un prezzario in cui è visibile la struttura per codici e
subcodici, pur non essendo presenti i codici di riferimento nella relativa colonna:

%Manodopera: viene indicata la % della manodopera per la voce del prezzario.
% Sicur.: permette di calcolare l’incidenza della sicurezza sul prezzo unitario avendo inserito la
relativa percentuale. È possibile scegliere le percentuali sicurezza da una tabella di riferimento in cui
vengono riportate, per categorie di lavoro, dei valori percentuali minimi, medi e massimi:

Costo Sicur.: costo sicurezza espresso in euro; questo valore è correlato alla percentuale sicurezza.
CodSic.528: codice scheda per la stesura automatica del piano della sicurezza ai sensi del D.L.
494/96 e al successivo 528/98. Occorre inserire il codice di una determinata scheda della sicurezza
presente nell’archivio generale schede del programma Winsafe528.
La prima cosa da fare è quella di selezionare l’Archivio Generale delle schede sicurezza
dall’opzione “Cartelle di default” del menù “Utilità” e più in particolare occorre specificarne il
percorso tramite la seguente mascherina:
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Infine per collegare l’archivio delle schede al programma occorre o digitare direttamente il
percorso del file, qualora questo è noto, oppure selezionarlo tramite la maschera di ricerca di Windows
che si attiva cliccando due volte col tasto sinistro del mouse sulla casella sopra evidenziata:

Ritornando alla gestione Prezzari è ora possibile inserire il codice scheda sicurezza attraverso la
selezione del campo CodSic528 che permette di aprire una sottofinestra di gestione dell’archivio
generale delle schede sicurezza:
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La scelta del codice sicurezza e quindi della scheda relativa viene eseguita tramite l’apertura delle
cartelle elencate nella parte sinistra della sottofinestra, suddivise per Attività Elementari, Macchine e
Attrezzature, Sostanze Pericolose e Fasi operative.
Una volta selezionata la scheda della sicurezza, evidenziata in magenta, si trasferisce con la
funzione

il Codice Sicurezza nel Prezzario.

Per la gestione degli archivi schede sicurezza si rimanda al relativo programma Winsafe528.
Prezzo in Lire: prezzo unitario espresso in LIRE, calcolato in automatico da ACRWin.
MaintPro: codice della scheda per la stesura automatica del piano di manutenzione ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 207/2010. Occorre inserire il codice di una determinata scheda della
manutenzione presente nell’archivio generale schede del programma MaintPro.
Innanzitutto è necessario selezionare l’Archivio Generale di MaintPro dall’opzione “Directory di
default” del menù “Utilità” e più in particolare occorre specificarne il percorso tramite la seguente
mascherina:
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Infine per collegare l’archivio delle schede al programma occorre o digitare direttamente il
percorso del file, qualora questo è noto, oppure selezionarlo tramite la maschera di ricerca di Windows
che si attiva cliccando due volte col tasto sinistro del mouse sulla casella sopra evidenziata:

Ritornando alla gestione Prezzari è ora possibile inserire la scheda manutentiva attraverso la
selezione del campo MaintPro che permette di aprire una sottofinestra di gestione dell’archivio
generale delle schede della manutenzione.
La scelta della scheda viene eseguita tramite l’apertura dell’archivio nella parte sinistra della
sottofinestra, strutturato ad albero su tre livelli per Subsistemi, Componenti e Schede.
Cliccando due volte sulla scheda della manutenzione la si collega all’articolo del prezzario che
presenterà un segno di visto in corrispondenza del campo MaintPro.
Per la gestione dell’archivio delle schede manutentive si rimanda al relativo programma MaintPro.
Data Agg: data di aggiornamento del prezzo. Digitando un asterisco, *, verrà inserita la data
attuale del sistema.
%SpGen: % spese generali. Questo dato, come il successivo, assume significato solo nell’ambito
della stesura di un progetto nel senso che tale percentuale verrà calcolata dal programma solo al
momento del trasferimento dell’articolo dal prezzario all’elenco prezzi di progetto.
%Utile: % utile d’impresa. Questo dato, come il precedente, assume significato solo nell’ambito
della stesura di un progetto nel senso che tale percentuale verrà calcolata dal programma solo al
momento del trasferimento dell’articolo dal prezzario all’elenco prezzi di progetto.
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Arrotond: arrotondamento del prezzo di applicazione. Questa operazione verrà svolta dal
programma solo al momento del trasferimento dell’articolo dal prezzario all’elenco prezzi di progetto.
Non deve essere usato nel caso di voci di prezzari ufficiali (regionali, provinciali, etc…) in quanto
il prezzo elementare non è modificabile. Non ha senso, inoltre, nel caso di articoli componenti di
analisi.
Art. Collegato: permette di collegare un articolo ad un altro in modo tale che quando si trasferisce
il primo articolo in elenco prezzi di progetto, verrà copiato anche l’articolo collegato. La funzione è
particolarmente utile nel caso in cui i prezzari prevedono descrizioni del tipo “come l’art.1.1.1 etc….”
(da non confondere con il codice di riferimento).

2.3.2 FINESTRA DEI CAPITOLI
Il programma, come descritto nel paragrafo precedente, consente la suddivisione delle voci del
prezzario in capitoli.
La creazione di tale finestra di gestione si ha non appena si assegnano alle voci del prezzario i
codici di appartenenza dei capitoli, subcapitoli e paragrafi nella colonna Cap; si permette così la
rappresentazione del prezzario in una struttura dei capitoli suddivisi su tre livelli (capitoli, subcapitoli
e paragrafi). Ogni capitolo riporta le voci suddivise per subcapitoli e in ogni subcapitolo le voci sono
ulteriormente divise per paragrafi:

La struttura del prezzario organizzata in capitoli viene automaticamente presentata una volta che
vengono impostati i codici dei capitoli nel prezzario. Per facilitare una migliore visualizzazione
dell’albero dei capitoli è possibile sia allargare la finestra di sinistra, spostando la barra verticale di
separazione con la finestra delle voci a destra, sia sfruttare la funzione di Autohide, tramite l’icona
, che permette una gestione grafica dinamica a scomparsa/comparsa della struttura dei capitoli del
prezzario.
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La finestra dei capitoli presenta nella parte superiore una serie di icone:
Rilegge i capitoli: consente di rigenerare la struttura dei capitoli in funzione delle modifiche
eseguite nell’elenco delle voci del prezzario.
Crea nuovo capitolo: consente di creare un nuovo capitolo. L’inserimento di un nuovo
capitolo deve essere specificato nel codice e nel titolo dalla successiva finestra che appare:

Crea nuovo subcapitolo: crea un nuovo subcapitolo per il capitolo selezionato. Anche qui,
come per il capitolo, occorre specificare il codice (es: 1.1, 10.11, 14.01) e il titolo del subcapitolo;
Cancella intero capitolo/subcapitolo: permette di cancellare il capitolo o il subcapitolo
selezionato.
Filtro/Ricerca per Codice-Descrizione: avvia la ricerca dinamica delle voci del prezzario
in funzione dei codici o della descrizione (vedi paragrafo 2.3.3).

2.3.3 RICERCA DINAMICA DELLE VOCI
La potente funzione di ricerca dinamica consente di individuare voci del prezzario selezionato in
funzione del Codice e della Descrizione. Essa viene effettuata una volta che viene selezionato il
bottone Filtro/Ricerca per Codice-Descrizione
capitoli.

presente nella toolbar della maschera dei

Questa operazione di selezione attiva una successiva toolbar in cui sono presenti i seguenti tasti:
Filtro: visualizza gli articoli trovati. Permette di visualizzare saltando gli articoli su cui si è
attivata la ricerca per codice o descrizione escludendo gli articoli che non sono interessati alla ricerca.
Ricerca: si posiziona sul primo articolo trovato. Contrariamente alla precedente funzione, la
ricerca per codice o descrizione viene effettuata visualizzando anche gli articoli non interessati alla
ricerca.
Entrambe le funzioni presentano i seguenti criteri di ricerca:
Criterio di ricerca: per codice. Scegliendo questa opzione si effettua la ricerca di una voce
utilizzando come “chiave” il codice dell’articolo.
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Criterio di ricerca: cerca nella descrizione. L’opzione permette di effettuare la ricerca delle
voci utilizzando come “chiave” la descrizione.
Una volta scelto uno dei due criteri sotto la barra principale della gestione capitoli si presenta la
mascherina di “Trova articoli” per la digitazione, a seconda del tipo di ricerca, del codice o della
descrizione.
Per effettuare la ricerca dinamica di una voce di prezzario occorre effettuare le seguenti operazioni:
-

selezionare ed aprire il prezzario in cui effettuare la ricerca;

-

selezionare il bottone per attivare la ricerca dinamica

-

pigiare su una delle icone “Ricerca..”
o “Filtro..”
a secondo se si vogliono visualizzare
o meno le altre voci del prezzario non interessati alla ricerca;

-

scegliere una delle due funzioni per effettuare la ricerca per codice o descrizione;

-

infine nel campo Trova articoli digitare codice o descrizione; qualora si fosse scelta la ricerca
per codice la maschera sarà pertanto la seguente:

;

Non appena viene digitato il primo carattere (lettera o numero nel caso di ricerca per descrizione)
la selezione si focalizza sulla prima voce del prezzario il cui codice (descrizione) inizia con il carattere
digitato; digitando poi il secondo carattere la selezione si sposta sulla prima voce del prezzario il cui
codice (o descrizione) inizia con la combinazione dei due caratteri digitati. E così via.
Risulta pertanto evidente l’estrema versatilità della ricerca visto che il programma affina via via la
ricerca dettagliando sempre più il codice o la descrizione delle voci da ricercare.
Per facilitare l’utente viene impedita la digitazione dei caratteri che non vanno ad individuare alcun
codice o descrizione nel prezzario e la selezione rimane focalizzata sull’ultima voce.
Nota: nella ricerca di una parola per descrizione, una specifica funzione permette di scegliere se
cercare all’inizio della descrizione o in mezzo alla descrizione, come evidenziato nella seguente
finestra:
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2.3.4 INSERIMENTO DI UN ARTICOLO
Per inserire un nuovo articolo nel prezzario è sufficiente cliccare sul bottone Inserimento. Verrà
presentato il seguente dialogo che permetterà di definire tutte le caratteristiche per quel nuovo articolo:

Per spostarsi da un campo ad un altro occorre cliccare con il mouse sul campo destinazione oppure
basta adoperare il tasto TAB della tastiera.
Per la spiegazione del significato dei campi Codice, Capitolo, Categoria, Codice riferimento,
Decimali, Gruppo, data, arrotondamento, Unità di Misura e Prezzi si rimanda al paragrafo precedente.
Nella finestra di Modifica Articolo è possibile assegnare ad un articolo una quantità minima da
contabilizzare, inserendo il dato numerico nel campo Quantità Minima. In tal caso la singola
registrazione in computo non può essere minore della quantità assegnata.
Per inserire la descrizione di un articolo basta cliccare sul campo Descrizione completa, oppure
premere sull’icona
(le altre due funzioni a destra, con simili icone, gestiscono la descrizione
sintetica e succinta). Verrà presenta la seguente maschera:
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È ora possibile inserire il testo desiderato. Come per la maggior parte delle applicazioni sviluppate
sotto Windows, è possibile copiare e/o incollare il testo prelevandolo da un altro Editor. Un modo è
quello di adoperare il tasto destro del mouse che, in questa fase, permette di eseguire le seguenti
operazioni:
Annulla operazione: consente di annullare (redo) le operazioni precedentemente eseguite.
Ripristina operazione: permette di ripristinare (undo) le operazioni eseguite.
Taglia: permette di cancellare il testo selezionato e copiarlo negli appunti di Windows.
Copia: permette di copiare il testo contenuto negli appunti di Windows.
Incolla: permette di incollare il testo contenuto negli appunti di Windows.
Selezione Tutto: seleziona tutto il testo all’interno della maschera.
Trova: avvia un filtro di selezione per la parola da ricercare.
Sostituzione Testo: permette di sostituire, in tutto il testo, una stringa con un’altra. Verrà avviata
la seguente maschera:

Basterà inserire la stringa da sostituire con la nuova stringa e premere Ok. Abb, invece, permette
di abbandonare l’operazione. Se si vuole che quella stringa venga sostituita non solo in quella voce ma
in tutto l’archivio, allora inserire si, S, nella casella relativa a Sostituzione in tutto l’archivio.
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Testo selez.Maiusc.: trasforma il testo selezionato in maiuscolo.
Testo selez.Minusc.: trasforma il testo selezionato in minuscolo ad eccezione del primo carattere
del testo selezionato che rimane, o viene trasformato, in maiuscolo.
: mostra (se già attivo, nasconde) i caratteri di tabulazione per
Mostra/nascondi Accapo
permettere il controllo sulla digitazione del testo.
Togli accapo: toglie la funzione di accapo compattando il testo.
Copia Descrizione: copia la descrizione da un altro articolo. Verrà presentato il seguente dialogo:

Scelto il tipo di Archivio (senza analisi o con analisi), inserito il codice (* per sfogliare tutti gli
articoli già presenti), premendo il tasto Selez si selezionerà l’articolo voluto.
Con il tasto Trasf si trasferirà la descrizione. Il tasto Abb permette di abbandonare l’operazione in
corso.
Legge File: permette di importare un intero testo prelevandolo da un file in formato ASCII.
Esporta File: permette di registrare il testo in un file in formato ASCII. Questo file, ovviamente,
sarà rileggibile con il bottone LeggeFile.
Importa File ASCII: permette di importare porzioni, da selezionare, di testo contenuto in un file
ASCII.
Con i seguenti tasti presenti nella maschera di gestione descrizione completa, inoltre, è possibile:
Esce e Registra: uscire registrando le modifiche.
Abband: uscire abbandonando. Le modifiche non saranno registrate.
Stampa testo: è possibile stampare il testo inserito.
Taglia, Copia e Incolla : permettono di tagliare, copiare e incollare la parte selezionata di testo
negli appunti (clipboard) di Windows.
Grassetto,
Corsivo e
Sottolineato: consentono di impostare rispettivamente il
carattere grassetto, corsivo e sottolineato del testo.
Undo e

Redo: è possibile annullare e ripristinare le operazioni eseguite nel testo.
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Modalità inserimento: il testo che viene digitato sostituisce automaticamente quello
eventualmente presente.
Il tasto Trova stringa avvia un filtro di selezione per la parola da ricercare.
Riformatta testo: si permette di riformattare il testo digitato eliminando spazi vuoti e gli
accapo.
Schermo intero: permette di gestire la maschera di gestione descrizione completa a schermo
intero.
aggiunge il testo selezionato alla descrizione succinta.
aggiunge il testo selezionato alla descrizione sintetica.
avvia l’help in linea.
Una volta inserita la descrizione completa è possibile creare automaticamente quelle sintetica e
succinta premendo il tasto

.

Per associare un’immagine (file con estensione BMP, ICO o WMF) all’articolo, occorre cliccare
sull’icona
e con

. Verrà richiesto il nome del file. Con il pulsante

si può ingrandire tale immagine

è possibile cancellarla.

Per registrare i dati inseriti per quella voce basta cliccare sul bottone Esci. Per abbandonare senza
registrare scegliere Abban. Il pulsante

, infine, avvia l’help in linea.

2.3.5 MODIFICA DI UN ARTICOLO
Per modificare un articolo nel prezzario è sufficiente selezionare con il mouse l’articolo e cliccare
sul bottone Modifiche. In alternativa, basta fare doppio click sul codice dell’articolo da modificare.
Verrà richiesto, per conferma, il codice dell’articolo da modificare:

e sarà presentato il seguente dialogo:
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Per la spiegazione delle varie opzioni a disposizione dell’utente si rimanda al paragrafo precedente.
Per modificare solo la descrizione, basta fare doppio click con il mouse sul campo Descrizione.

2.3.6 CANCELLAZIONE DI UN ARTICOLO
Per cancellare un articolo presente nel prezzario è sufficiente selezionare con il mouse l’articolo da
cancellare e cliccare sul bottone Cancella. Verrà richiesta la conferma.

Un articolo cancellato è recuperabile utilizzando la funzione di Undo

2.3.7 STAMPA DI UN PREZZARIO
Per stampare il prezzario basta cliccare sul bottone Stampa. ACRWin esegue la stampa del
prezzario su file in vari formati, come esplicitato dalla finestra susseguente alla selezione della
funzione di stampa:

2.3.8 TASTO COMANDI
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Cliccando sul tasto Comandi, è possibile eseguire alcune operazioni sugli articoli che sono stati
marcati o su tutti gli articoli visualizzati nella tabella.
Attivando questa procedura verrà presentata la seguente maschera:

Si precisa che per tutti i comandi a disposizione occorre sempre selezionare il campo di
applicazione:

ovvero occorre indicare a ACRWin di applicare quel comando o ai soli articoli marcati o a tutti gli
articoli.
Con il tasto
sarà eseguito il comando desiderato, con il tasto
senza che nessuna operazione venga eseguita.

si abbandonerà la procedura

I comandi a disposizione dell’utente sono i seguenti:
Cancellazione: permette di eliminare gli articoli marcati oppure tutti.
Unità di misura: permette di modificare l’unità di misura (max 6 crt.).
Gruppo: permette di modificare il gruppo di appartenenza.
Decimali: permette di modificare il numero di decimali.
Arrotondamento: permette di arrotondare il prezzo di applicazione. Questa operazione verrà
svolta dal programma solo al momento del trasferimento dell’articolo dal prezzario all’elenco prezzi di
progetto. Per approfondimento si rimanda alle pagine precedenti.
Data aggiornamento: modifica la data di aggiornamento del prezzo unitario.
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Codice riferimento: assegna il codice dell’articolo di riferimento. Nel caso in cui una voce abbia
descrizione uguale ad un’altra, tranne che per un’appendice di alcune righe (poste alla fine), può
risultare comodo riferirsi alla voce principale per la descrizione e limitarsi ad introdurre, per l’articolo
derivato, solo la parte finale della descrizione. In questo campo, quindi, occorre inserire solo il codice
identificativo dell’articolo principale da cui prelevare la descrizione. Quest’ultima, infine, verrà
completata dalla descrizione dell’articolo derivato.
Capitolo Arc.Gen: permette di associare le voci interessate ad un determinato capitolo viene
presentata la lista dei capitoli con i quali è suddiviso il prezzario. Per il capitolo si possono inserire
max. 20 caratteri per la descrizione. La suddivisione per capitoli non ha alcun riflesso sui progetti cui
si assocerà il prezzario. Serve esclusivamente per una più chiara organizzazione, e quindi lettura, del
prezzario.
+Incre/-Ribas.prezzo in %: digitando un valore in percentuale (per inserire il 10% digitare 10)
ACRWin aggiornerà i prezzi di quella percentuale. + per un aumento, - per un decremento.
Da SENZA a Con Analisi: trasferisce gli articoli dal prezzario senza analisi ad uno con analisi.
Ricodifica codice: per i codici degli articoli del prezzario permette di aggiungere un prefisso o un
suffisso oppure di sostituirne direttamente il codice (si veda il paragrafo 4.4.14).
Codice Scheda Sicurezza: permette di inserire o modificare il codice della scheda sicurezza agli
articoli in esame.
% Sicurezza: inserisce e modifica la percentuale di sicurezza. Per agevole l’inserimento del valore
percentuale viene presenta la tabella delle “Linee Guida Regione Lombardia D.G.R. n° 43168/1999”.
Codice MaintPro: consente di associare il codice della manutenzione agli articoli interessati.
Sostituisce stringa: sostituisce una stringa contenuta nella descrizione degli articoli del prezzario.
Una volta selezionata questa opzione viene aperta la seguente finestra:

dove nella casella in alto si inserisce la stringa da sostituire con quella nuova digitata nella casella
in basso. Infine cliccando sull’icona di Esegue il comando ed esce si avvia la procedura di
sostituzione testo nel prezzario.

2.3.9 TASTO SELEZIONE
Cliccando il tasto Selezione, è possibile eseguire alcune ricerche di articoli secondo uno o più
parametri di ricerca.
Attivando questa procedura verrà presentata la seguente maschera:
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dove si inseriranno le possibili chiavi di ricerca.
Con:

Esegui ed esce dalla procedura: sarà effettuata la ricerca.
Abbandono: permette di abbandonare la procedura.
Visualizza tutto l’archivio: permette, dopo una ricerca, di visualizzare nuovamente tutti gli
articoli del prezzario.
Marca gli articoli selezionati: marca tutti gli articoli che saranno trovati al fine di effettuare
varie operazioni su quelle voci.
Nel caso della chiave “Stringa da ricercare” non c’è alcuna distinzione tra caratteri minuscoli e
maiuscoli. È inoltre possibile ricercare articoli in base alla presenza contemporanea di più parole:
basta inserire tra una parola chiave e l’altra il carattere |, ovvero il carattere ASCII 124. Ad esempio:
FERRO|VERNICIATURA|…

2.3.10 TASTO 1° PREZZO
Cliccando il tasto 1°Prezzo è possibile selezionare, tra i cinque a disposizione, il numero di prezzo
desiderato. ACRWin, infatti, permette di gestire fino a 5 prezzi unitari per ciascun articolo.
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Attivando questa procedura verrà presentata la seguente maschera:

Con un doppio click del mouse su di un prezzo, ad esempio il quarto, il prezzario sarà aggiornato,
mostrando il numero di prezzi unitari selezionato, se esistenti, di tutti gli articoli.

2.3.11 COMANDO VARIA PREZZI
Cliccando il tasto VariaPrezz sarà possibile variare velocemente i prezzi unitari del prezzario.
Il relativo dialogo è mostrato in figura:

Nella colonna PREZZO sono indicati i prezzi attuali; in PREZZO NUOVO è riportato il prezzo
attuale che è possibile variare.

Con
tra i 5 a disposizione, ci si vuole riferire.
Il pulsante di uscita

è possibile selezionare a quale numero di prezzo,

permette di uscire dal dialogo salvando le modifiche effettuate.

Il pulsante di abbandono
modifiche.

permette di lasciare la procedura senza salvare le eventuali

copia i prezzi o 1 o 2 o 3 o 4 o 5.
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avvia l’help in linea.

2.3.12 USCITA
Cliccando il tasto Uscita sarà possibile uscire dalla procedura Prezzari.

2.3.13 TASTO DESTRO DEL MOUSE

Cliccando il tasto destro del mouse nella tabella prezzari vengono proposte le seguenti funzioni:
Taglia: elimina l’elemento selezionato (o gli articoli marcati) e lo copia negli appunti di Windows.
Copia: copia l’elemento selezionato (o gli articoli marcati) negli appunti di Windows.
Incolla: incolla nella posizione scelta il contenuto degli appunti di Windows.
Togli marcatura: toglie la marcatura precedentemente attivata.
Marca tutto: marca tutti gli articoli.
Vedo descriz. sintetica: visualizza la descrizione sintetica degli articoli, in sostituzione di quella
succinta.
Vedo descriz. completa: visualizza la descrizione completa degli articoli.
Nuova posiz. di …: modifica la posizione di un articolo (in questo caso, l’articolo con codice
1.1.5.6). Verrà richiesta la nuova posizione da assegnare a quell’articolo:
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Duplica voce …: permette di duplicare, con altro codice, l’articolo selezionato. Verrà proposto il
seguente dialogo:

dove occorre semplicemente specificare il nuovo codice.
Riordino alfabetico: esegue il riordino alfabetico per codice.
Lingua: permette di modificare la lingua con la quale è descritto l’articolo. Se la descrizione nella
nuova lingua è inesistente non verrà visualizzato nulla nella relativa casella.
Cerca un codice in archivio: permette di ricercare velocemente un codice. Sarà richiesto il codice
identificativo che si vuole ricercare.
Esporta su file in formato HTML: permette di esportare il prezziario selezionato in formato
HTML.

2.4 MODIFICA O REDAZIONE DI UN PREZZARIO CON
ANALISI.
Una volta selezionato, o creato, il Prezzario su cui operare, occorre avviare la fase di gestione
articoli CON ANALISI, dal menù Prezzari di ACRWin:
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Verrà presentata la seguente maschera:

Per le varie voci vengono riproposti gli stessi campi e funzioni dei prezzari senza analisi (per
spiegazioni si rimanda ai paragrafi 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3).

2.4.1 INSERIMENTO DI UN ARTICOLO
Per inserire un nuovo articolo nel prezzario è sufficiente cliccare sul bottone Inserimento. Per
approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.3.4.

2.4.2 MODIFICA DI UN ARTICOLO
Per modificare un articolo nel prezzario è sufficiente selezionare con il mouse l’articolo e cliccare
sul bottone Modifiche. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.3.5.
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2.4.3 CANCELLAZIONE DI UN ARTICOLO
Per cancellare un articolo presente nel prezzario è sufficiente selezionare con il mouse l’articolo da
cancellare e cliccare sul bottone Cancella. Verrà richiesta la conferma.

Un articolo cancellato è recuperabile tramite la funzione di Undo

2.4.4 STAMPA DI UN PREZZARIO
Per stampare il prezzario basta cliccare sul bottone Stampa. Si avvia la stampa del prezzario
scegliendo tra i vari formati disponibili (RTF, PDF, HTML).

2.4.5 TASTO COMANDI
Cliccando il tasto Comandi è possibile eseguire alcune operazioni sugli articoli che sono stati
marcati o su tutti gli articoli visualizzati nella tabella. Le uniche differenze rispetto ai prezzari senza
analisi sono costituite dalle seguenti funzioni:
: che trasferisce gli articoli dal prezzario con analisi ad uno senza
analisi;
: che permette di ricalcolare il prezzo di applicazione delle voci
selezionate.
Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.3.8.

2.4.6 TASTO SELEZIONE
Cliccando il tasto Selezione è possibile eseguire alcune ricerche di articoli secondo uno o più
parametri di ricerca.
Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.3.9.

2.4.7 COMANDO ANALISI – ANALISI PREZZI
Cliccando il tasto Analisi verrà visualizzato il seguente dialogo in cui vanno inseriti, o modificati,
gli articoli componenti con relative quantità:

Manuale d'uso ACRWin

1BCapitolo 2 - Prezzari • 45

Per modificare un componente basta cliccare sul campo Codice. Per inserire un componente,
invece, occorre semplicemente cliccare con il mouse sul campo Codice e inserire il codice
identificativo.
Nel caso in cui tale componente non esistesse nell’archivio (ovvero nel prezzario), il programma si
predispone per il suo inserimento secondo una procedura che è del tutto analoga a quanto visto durante
la fase di inserimento di un nuovo articolo.
I componenti possono essere del tipo elementari:
operai, trasporti, noli, materiali (gruppi 1 o 2)
e del tipo:
a piè d’opera (con analisi, gruppo 4)
Dopo avere inserito il codice, occorre digitare la quantità (max 4 cifre decimali) ed in automatico
si otterrà la percentuale, %, di incidenza di ogni componente sul costo complessivo, l’importo ed il
nuovo prezzo di applicazione che potrà essere arrotondato agendo sul campo Prezzo Applicazione.
È possibile inserire l’incidenza costo sicurezza come percentuale da calcolare o sul prezzo
unitario dell’articolo o come fattore da sommare ai componenti se la % sicurezza è inserita con valore
negativo.
Sono disponibili inoltre le seguenti funzioni:
Esce e registra: permette di uscire salvando le modifiche. A tal fine, prima di uscire è
necessario spostarsi, tramite il mouse o il tasto TAB, su una casella qualsiasi della maschera al fine di
permettere al programma di aggiornare correttamente l’ultimo campo sul quale si stava operando. Non
eseguire questa procedura equivale a non registrare l’ultima modifica effettuata.
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Abbandona senza registrare: permette di abbandonare senza salvare le modifiche.
Gestione Descrizione: permette di inserire, o modificare, la descrizione del componente
considerato.
Nota Aggiuntiva al componente: permette di inserire un commento aggiuntivo da accodare,
in fase di stampa Analisi Prezzi, alla descrizione dell’articolo. La descrizione di quel componente
assumerà colore giallo ad indicare che è presente una nota aggiuntiva.
Visualizza le analisi aventi il componente selezionato: visualizza tutte le analisi nelle quali
è presente il componente selezionato.
Copia i componenti da un prezzario: permette di copiare un’analisi prezzi, ovvero tutti i
componenti e quantità da un’altra analisi. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo 4.4.10.
Cancella il componente selezionato: cancella, previa conferma, il componente selezionato.

Ricalcala il Prezzo di Applicazione: questo comando esegue una particolare ed utile
funzione, ovvero di ricalcolare le quantità di alcuni componenti in modo da pervenire ad un prezzo di
applicazione prefissato. Le operazioni da compiere sono, nell’ordine:
1 - Imporre il prezzo di applicazione desiderato inserendolo nella casella Prezzo applicazione
(ultima casella in basso).
2 - In corrispondenza della colonna %Inc. azzerare il campo per quegli articoli per i quali è
possibile modificare le quantità (generalmente, gli operai e/ i noli).
3 - Spostarsi in un’altra casella, tramite il mouse o il tasto TAB, per permettere al programma di
aggiornare anche l’ultimo campo modificato.
4 - Cliccare sul tasto PrezzoAppl. Il programma ricalcolerà le quantità dei soli componenti per i
quali siano state annullate le incidenze.
Undo

e Redo

: questi tasti consentono di annullare e ripristinare le operazioni eseguite.

Inoltre cliccando, sulla finestra di gestione analisi, con il tasto destro del mouse:
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sarà possibile eseguire le seguenti utility:
Taglia, Copia e Incolla: classici comandi atti, rispettivamente, ad eliminare uno o più articoli e
copiarli nella clipboard di Windows; copiare una selezione negli appunti di Windows ed incollare il
contenuto della clipboard di Windows in un dato campo.
Togli marcatura e Marca tutto: permettono il primo di deselezionare uno o più articoli
precedentemente marcati; il secondo, invece, marca tutti gli articoli presenti in elenco prezzi.
Cerco articoli in elenco: permette di sfogliare l’archivio dell’elenco prezzi e trasferire una o più
voci (marcandole) direttamente nell’analisi. Per la gestione dei comandi si veda la funzione Copia
Anal.
Inserisce una riga vuota: consente l’inserimento di una riga vuota in corrispondenza del codice
dell’articolo evidenziato.
Inserisce sub totale, ctrl p da tastiera: inserisce un sub totale in corrispondenza della riga
evidenziata, riportando la somma degli importi per gli articoli che precedono
Cambio prezzario: permette di cambiare il prezzario di riferimento da cui prelevare gli articoli,
tramite la finestra di selezione dell’archivio generale del prezzario.

2.4.8 USCITA
Cliccando il tasto Uscita sarà possibile uscire dalla procedura Prezzari.

2.4.9 TASTO DESTRO DEL MOUSE
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Cliccando il tasto destro del mouse nella tabella prezzari vengono proposte le seguenti funzioni:
Taglia: elimina l’elemento selezionato e lo copia negli appunti di Windows.
Copia: copia l’elemento selezionato negli appunti di Windows.
Incolla: incolla nella posizione scelta il contenuto degli appunti di Windows.
Togli marcatura: toglie la marcatura precedentemente attivata.
Marca tutto: marca tutti gli articoli.
Vedo descriz. sintetica: visualizza la descrizione sintetica degli articoli (di default, infatti, è
visualizzata la descrizione succinta).
Vedo dezscriz. completa: visualizza la descrizione completa degli articoli.
Nuova posiz. di …: modifica la posizione di un articolo. Verrà richiesta la nuova posizione da
assegnare a quell’articolo.
Duplica voce …: permette di duplicare, con altro codice, l’articolo selezionato. Verrà proposto il
seguente dialogo:

dove occorre semplicemente specificare il nuovo codice.
Analisi Prezzi di …: avvia l’analisi del prezzo dell’articolo selezionato.
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Riordino alfabetico: esegue il riordino alfabetico per codice.
Lingua: permette di modificare la lingua con la quale è descritto l’articolo. Se la descrizione nella
nuova lingua è inesistente non verrà visualizzato nulla nella relativa casella.
Cerca un codice in archivio: permette di ricercare velocemente un codice. Sarà richiesto il codice
identificativo che si vuole ricercare.
Esporta su file in formato HTML: permette di esportare il prezziario selezionato in formato
HTML.

2.5 OPERAZIONI TRA PREZZARI
Con ACRWin è possibile eseguire le seguenti operazioni sui prezzari.
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2.5.1 COPIA DI UNO O PIÙ ARTICOLI
Con ACRWin è possibile copiare solo alcuni articoli (al limite tutti) prelevandoli da un prezzario
per esportarli in un altro.
La procedura da eseguire è estremamente semplice e consiste nell’aprire il prezzario origine e
quello destinazione contemporaneamente. In altri termini, aperto il prezzario da cui copiare, mediante
è possibile selezionare (o creare) un nuovo prezzario secondo le procedure già descritte
l’icona
in questo capitolo.
Aperto quest’ultimo prezzario si avrà la seguente situazione, ovvero due finestre sovrapposte
rappresentati i due archivi generali selezionati (è chiaro che il discorso è identico nel caso di più
finestre, prezzari, aperte contemporaneamente):

È possibile, tramite il menù Finestre, organizzare il desktop di ACRWin (per esempio, scegliendo
di affiancare orizzontalmente le finestre):
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Si supponga, a titolo d’esempio, di volere trasferire i primi tre articoli del prezzario in alto nel
prezzario in basso. Basterà selezionare gli articoli desiderati e mediante le procedure COPIA e
INCOLLA (tasto destro del mouse), trasferire queste voci.
Un’altra procedura, più veloce e flessibile, è rappresentata dal Drag&Drop. Letteralmente la
traduzione indica una selezione seguita da un trascinamento con successivo rilascio degli oggetti
selezionati in una determinata posizione a scelta dell’utente.
Selezionati gli articoli da trasferire dal prezzario origine:

cliccando sulla selezione, senza rilasciare il tasto sinistro del mouse, ci si sposti in corrispondenza del
prezzario destinazione (non importa su quale campo). Durante l’operazione di trascinamento verrà
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visualizzata l’immagine di una mano che trascina dei fogli. Alla fine, rilasciando il tasto sinistro del
mouse si completerà il trasferimento.
Da notare che se qualche articolo trasferito risulta composto da voci elementari, anche queste
saranno trasferite in automatico.

2.5.2 RIORDINO ARTICOLI
Un’altra operazione possibile è quella di riordinare la tabella di un prezzario secondo varie chiavi.
Ad esempio, se si volesse riordinare l’archivio secondo il prezzo (in ordine crescente), basta
cliccare sulla testata della colonna 1°PREZZO. Sarà richiesta conferma.
Uscendo e rientrando da questa procedura, l’ordinamento è sempre per codice.

2.5.3 MARCATURA DI UNO O PIÙ ARTICOLI
Per marcare, o selezionare, un articolo basta portare il puntatore del mouse sulla casella all’estrema
sinistra della relativa voce e cliccare: l’intera riga sarà evidenziata. Per selezionare più articoli
contemporaneamente occorre adoperare, in combinazione con il mouse, i tasti SHIFT o CTRL.
Ad esempio, in relazione alla seguente figura:
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Per marcare contemporaneamente gli articoli dal n. 1 al n. 10, più gli articoli nn. 15, 17 e 18
occorre:
1 - Puntare il mouse sulla casella
e tenendo premuto il tasto SHIFT cliccare sulla casella a
sinistra del numero 10. Tutti gli articoli dal n. 1 al numero 10 risulteranno evidenziati. (In alternativa
al mouse è possibile adoperare la combinazione da tastiera SHIFT + ↓ o ↑).
2 - Rilasciare il tasto SHIFT e premere il tasto CTRL.
3 - Cliccare, nell’ordine desiderato, sulle caselle a sinistra dei numeri 15, 17 e 18 (mantenendo
premuto il tasto CTRL).

2.6 PROCEDURE DI SERVIZIO PREZZARI
Con ACRWin è possibile eseguire alcune utili procedure da richiamare tramite il menù Prezzari.
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2.6.1 RIGENERAZIONE PREZZARIO
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. Può essere indispensabile effettuare la
rigenerazione quando non si riesce ad aprire archivi sviluppati con versioni precedenti.

2.6.2 BACKUP/RESTORE
Avvia la procedura di archiviazione (backup) o di ripristino (restore) di un prezzario. Verrà
presentata la seguente maschera:

Backup: permette di archiviare compattando, anche più volte, il prezzario (con estensione ZIP) su
dischetti, su hard-disk o su altre unità adatte allo scopo. Verrà avviato il seguente dialogo:

dove occorre specificare il prezzario da archiviare mediante il tasto Selezione Percorso per la
Compressione (in questo caso, il prezzario denominato CANTIERISCUOLA.ADB contenuto nella
cartella C:\ACRWIN\) ed il nome, completo di percorso, del file compresso mediante Selezione
Archivio Compresso (in questo caso il nome dell’archivio compresso da creare è
CANTIERISCUOLA.ZIP ed il file verrà creato nella directory radice del floppy disk A).

Manuale d'uso ACRWin

1BCapitolo 2 - Prezzari • 55

Restore: permette di ripristinare, anche più volte, un archivio compresso mediante il backup. In
questo caso il dialogo è il seguente:

Nel caso di un restore, la prima cosa da fare è indicare la posizione dove decomprimere l’archivio
mediante il pulsante Selezione Percorso per la Decompressione (in questo caso si è scelto di
effettuare la decompressione nella cartella C:\ACRWIN\) e scegliere, successivamente, il file da
ripristinare mediante Selezione Archivio Compresso (in questo caso, il file
CANTIERISCUOLA.ZIP contenuto in C:\DATI_ACR).
Abban.: abbandona la procedura.

2.6.3 GESTIONE CAPITOLI PREZZARIO
Permette di suddividere il prezzario in più capitoli al fine di renderlo maggiormente leggibile. Si
rammenta che i codici dei capitoli non possono superare i 20 caratteri.
La gestione dei capitoli, così come descritto al paragrafo 2.3.2, è eseguita su tre livelli e cioè
capitoli, subcapitoli e paragrafi.
La struttura dei capitoli può essere creata già all’interno di questa maschera di gestione digitando
direttamente i codici dei capitoli (ad esempio digitando rispettivamente: 1 per il primo capitolo, 1.1
per il subcapitolo, 1.1.1 per il paragrafo) e le descrizioni.
Nella finestra sottostante si riporta la maschera dei capitoli del prezzario OO.PP. Sicilia2002:
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Nella maschera sono presenti le seguenti funzioni:
Esci: si salveranno le modifiche. Prima di uscire, comunque, occorre spostare il mouse su un altro
campo al fine di permettere l’aggiornamento di quello nuovo; in caso contrario le modifiche non
saranno registrate.
Rigenera capitoli: si rigenererà la numerazione dei capitoli dando la sequenza corretta.
Stampa: si stamperà la suddivisione in capitoli.
È chiaro che suddividendo il prezzario in capitoli, allorquando si definisce il numero di capitolo
durante l’inserimento (o la modifica) di un articolo questo verrà associato a quel capitolo. In fase di
stampa del prezzario, si otterrà la medesima suddivisione in capitoli.
È importante notare che:
1 - I capitoli del prezzario non hanno alcuna influenza sul progetto.
2 - Il termine “capitolo di un prezzario” non deve essere confuso con i “capitoli del computo
metrico” di cui si parlerà nel seguito.

2.6.4 CONVERSIONE PREZZARI IN EURO
Con questa funzione è possibile trasformare in Euro un prezzario con le voci in lire. Il programma,
una volta attivata la conversione in Euro, permette di creare una copia del file del prezziario in lire
come si evince dalla maschera sottostante:
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Nella procedura di conversione i prezzi in Euro possono essere generati con un numero fisso di
decimali pari a 2, digitando “2” nella casella in bianco, o con cifre decimali variabili da 2 a 5,
digitando “0” nella casella, a secondo dell’importo dei prezzi in lire.

2.6.5 IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE PREZZARI
CCIAA Milano, Reggio Emilia, Mantova, Rimini: permette di importare il prezzario pubblicato
dalle CCIAA di Milano, Reggio Emilia e Mantova. Occorre che il file da cui avviare l’importazione
sia in formato ASCII. Vengono richiesti i nomi dei due archivi che costituiscono questo prezzario
(PREZnaa e VOCInaa, dove “n” è generalmente il trimestre 1, 2, … e “aa” è l’anno).
CCIAA Parma (ASCII): permette di importare il prezzario pubblicato dalla CCIAA di Parma.
Occorre che questo sia in formato ASCII. Vengono richiesti i nomi dei due files (*.1 e *.2) che
costituiscono questo prezzario. Per questo tipo di prezzario occorre sapere che le unità di misura sono
codificate (Q, C, E, …); per poterle modificare velocemente per ACRWin occorre utilizzare i comandi
Selezione (es.: selezionare tutte le unità di misura “Q”) e Comandi (cambia le “Q” in “mq”).
Bollettino Ing. Toscana: permette di importare il prezzario del Bollettino Ingegneri della Toscana.
Occorre che questo sia in formato ASCII. Viene richiesto il nome completo del file da aprire e
dell’archivio ACRWin.
Regione Sardegna: permette di importare il prezzario della Regione Sardegna. Occorre che questo
sia in formato ASCII con estensione TXT. Viene richiesto il nome completo del file da aprire e
dell’archivio ACRWin.
È poi possibile importare, o esportare, prezzari più genericamente in formato ASCII. In particolare:
Importazione da file ASCII: permette di importare un file ASCII formato ACRWin.
Esportazione su file ASCII: permette di esportare il prezzario come file ACRWin in formato
ASCII.
Importazione Prezzario PWE: permette di importare prezzari in formato PWE.
Listino Ass. Reg. Ing. Arc. Puglia: permette di importare il listino Ass. Reg. Ing. Arc. della
Puglia. Occorre che questo sia in formato ASCII con estensione TXT. Viene richiesto il nome
completo del file da aprire e dell’archivio ACRWin.
Listino prezzi Metel: permette di importare listini in formato METEL.
Importazione da formato SIX: consente di importare prezzari in formato SIX.

2.7 COLLEGAMENTO CON EXCEL
ACRWin consente l’interfacciamento dei dati con il programma Excel, tramite delle semplici
procedure di importazione ed esportazione. I tasti che ne permettono l’attivazione sono presenti nella
toolbar del programma come si evidenzia nella maschera sottostante:
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Per esportare il prezzario occorre entrare nella maschera di gestione prezzari e successivamente
cliccare sul tasto
di esportazione in Excel che si attiva automaticamente. Il programma segnalerà
che si sta esportando il prezziario in formato Excel all’interno della cartella in cui è collocato il
prezziario:

Per effettuare l’importazione di un prezzario in formato Excel in ACRWin occorre seguire la
seguente procedura:
1- creare il prezzario in ACRWin in cui trasferire quello in formato Excel.
2- entrare in gestione prezzari e aprire, tramite l’icona di collegamento ad Excel
riferimento.
3- cliccare sulla funzione di importazione da Excel
maschera:

, il file di

tramite la quale si attiva la seguente

In quest’ultima occorre inserire sia le lettere delle colonne del programma di Excel a ciascuna
delle quali corrispondono codice, prezzo… delle varie voci, sia il numero di righe che si vogliono
importare (Dalla Riga - Alla Riga).
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L’importazione da file XLS è gestibile anche quando i cui campi non si trovano sulla stessa
riga (es: codice e descrizione nella stessa riga, mentre unità misura e prezzo nella riga successiva ).
Infatti è possibile assegnare ad ogni colonna la riga di appartenenza mediante il righello presente
nella finestra principale:

Se il prezzario origine di Excel è strutturato per fogli e possibile gestirne l’importazione
mediante le caselle Foglio iniziale-Foglio finale.
Inoltre se il file di Excel presenta solo la descrizione completa la maschera di importazione
consente, una volta inserita la lettera corrispondente alla colonna della descrizione completa nel
file origine, automaticamente di creare nel prezzario di ACRWin sia la descrizione sintetica che
quella succinta, selezionando rispettivamente le icone

e

.

Infine altri due icone consentono di comporre il prezzario di ACRWin in forma ancora più
completa e cioè:
Crea Codici di Riferimento: consente di creare in automatico i codici di riferimento nel
prezzario importato; in questo caso il programma ACRWin con una procedura del tutto automatica
è in grado di riconoscere le voci principali e secondarie del prezzario origine di Excel e di
collegarle con i codici di riferimento, riportati nella specifica colonna del prezzario.
Crea Capitoli prezzario: permette di strutturare il prezzario importato per capitoli;
affinchè ciò avvenga efficacemente è necessario che per le voci del file di Excel sia indicato il
numero di caratteri del codice corrispondenti al capitolo mediante la seguente mascherina che
appare una volta che viene avviata la procedura di importazione:

4- premere il tasto di uscita

per effettuare l’importazione in ACRWin.

Nel caso si volesse uscire dalla procedura senza avviare l’importazione basta cliccare
sull’icona di abbandona
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2.8 RICERCA DI VOCI DA PREZZARI CON ACR EXPLORER
ACR Explorer è uno strumento efficace per ricercare e importare, sul file prezzario di
riferimento, voci con determinati requisiti da più archivi generali di prezzari presenti o nel sito
WebSTS o su drive tipo hard disk, floppy disk, cdrom.
I requisiti che le voci da ricercare devono possedere sono liberamente specificabili
dall’utente. Per effettuare la ricerca di un determinato insieme di voci con ACR Explorer occorre
semplicemente specificare:
-

i prezzari su cui effettuare la ricerca;

-

i requisiti a cui le voci devono sottostare per essere prese in considerazione nella ricerca.

La funzione ACR Explorer si attiva cliccando sull’icona
Questa funzione attiva la finestra di dialogo seguente:

della Toolbar del programma.

Per importare le voci nel prezzario di riferimento, con o senza analisi, occorre seguire le
seguenti modalità operative:
1- cliccare sull’icona
o sull’icona adiacente
a secondo se si vogliono importare le
voci dal sito STS o dal drive; viene mostrato in questo caso nella casella a destra l’elenco
dei drive disponibili (a:, c:, d:);
che permette di ricercare tutti i prezzari presenti nel server STS o
2- cliccare sull’icona
nel drive selezionato; i prezzari trovati verranno riportati nella parte destra della finestra di
dialogo all’interno di prezzari disponibili;
3- selezionare uno o più prezzari presenti nella finestra dei prezzari disponibili e
successivamente imporre le condizioni di ricerca (codice, prezzo min e max, parola da
ricercare) che sono presenti nella parte inferiore destra della finestra di dialogo;
, la funzione di ricerca delle voci di cui si sono imposte
4- attivare, tramite il tasto
precedentemente le condizioni di ricerca; le voci trovate verranno elencate per ordine di
codice e di prezzario nella parte sinistra della finestra di dialogo;
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5- selezionare la voce ricercata e trasferirla nel prezzario tramite la funzione
6- uscire dalla procedura tramite l’icona

;

.

2.9 PARAMETRI PREZZARIO

Tramite questa procedura è possibile visualizzare e gestire una serie di parametri sul
prezzario, come si evince dalla seguente finestra:

Nella parte superiore si hanno informazioni descrittive e più in particolare:
-

un testo editabile, nell’apposito riquadro delle “Note informative”, del prezzario in quel
momento selezionato;

-

il tipo di valuta del prezzario;

-

versione del programma con cui è stato creato il prezzario;

-

presenza o meno dei codici di riferimento;
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-

numero di articoli, senza analisi e con analisi, presenti.

Nella parte inferiore in corrispondenza del riquadro “Generazione subcodici” si gestiscono due
importanti parametri che permettono l’individuazione automatica delle sottovoci del prezzario;
riconoscendo codici e subcodici ACRWin è in grado di fornire una vista del prezzario strutturata per
voci e sottovoci. Tale gestione non è attiva nel caso di un prezzario con codici di riferimento visto che,
in questo caso, la creazione della struttura per voci e sottovoci viene creata in automatico per la
presenza del codice di riferimento nella relativa colonna del prezzario.
La generazione dei subcodici avviene in funzione della percentuale di testo in comune per definire
una subvoce; in questo modo il programma riconosce, come subvoce, una voce con descrizione
completa uguale, almeno per la percentuale stabilita, alla descrizione estesa della voce che la precede.
La percentuale di testo in comune può variare tra il 10% e il 90% e può essere settata nelle due
righe apposite in base alla lunghezza delle descrizioni delle voci e in particolare:
-

per voci con un numero di caratteri superiori a 100 si consiglia una percentuale intorno
all’ 80%;

-

per voci con un numero di caratteri inferiore a 100 si consiglia una percentuale più bassa,
intorno al 50%.

La creazione dei subcodici viene eseguita automaticamente tramite le due icone presenti in basso e
cioè:
Pulisce il prezzario cancellando tutti i subcodici.
Avvia la generazione dei subcodici nel prezzario.

Manuale d'uso ACRWin

1BCapitolo 2 - Prezzari • 63

64 • 1BCapitolo 2 - Prezzari

Manuale d'uso ACRWin

Capitolo 3 – Dati generali

3.1 DATI GENERALI
Ogni volta che viene creato un nuovo progetto o quando, per un progetto esistente, si avvia la
procedura Dati Generali dal menù DatiGen di ACRWin, sarà mostrata la seguente maschera:

che permette di inserire e/o modificare i dati generali sia del progetto originario che delle perizie del
file in esame. La maggiore parte di questi dati, il cui inserimento non è obbligatorio, sarà riportata in
automatico nelle stampe dei vari tabulati del programma.
Per spostarsi da un campo ad un altro utilizzare il mouse o il tasto TAB. In base al campo
selezionato è disponibile un aiuto sintetico riportato nella parte bassa a destra della maschera, che
permetterà di comprendere meglio il significato di quel dato campo.
Con i seguenti bottoni:
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Esci e registra: si uscirà dai dati generali registrando le modifiche.
Stampa Dati Generali su carta: verrà stampata su carta la tabella dei dati generali.
Copia Dati da altro progetto: è possibile copiare i dati generali prelevandoli da un altro progetto.
Sarà richiesto, semplicemente, il progetto da aprire.
Avvia gestione Firme: avvia la procedura di gestione delle firme e sarà presentata la seguente
maschera:

tramite la quale è possibile definire le figure professionali interessate (es.: Il Direttore dei Lavori: Ing.
Maurizio Rosso). Ad ogni campo “firma” corrisponde nei modelli di stampa un “codice campo” (nella
fattispecie il n° 167).
Abbandona senza registrare: si uscirà senza salvare le modifiche.
La schermata è suddivisa in due parti fondamentali: nella parte superiore vengono riportati i campi
relativi al progetto mentre nella parte inferiore vengono gestiti i dati relativi alla contabilità. Il
significato dei vari campi dove inserire i dati generali è intuitivo.
Nella sezione del progetto in particolare, mediante il campo Archivio Gen.Default, è possibile
associare al progetto un prezzario. Questa operazione è facoltativa in quanto lo stesso risultato è
ottenibile direttamente durante la stesura dell’elenco prezzi di progetto. In ogni caso, spostandosi su
questo campo verrà attivato il dialogo con il quale è possibile selezionare un prezzario esistente o
crearne uno nuovo (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 2.2).
Nella sezione relativa alla contabilità vi è la possibilità di inserire nel campo Impresa i dati relativi
ad una o più imprese interessate alla realizzazione dell’opera. Una volta selezionato il relativo campo
viene avviata la seguente finestra:
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Sempre nella parte relativa alla contabilità è da segnalare il campo IVA in cui può essere inserito
in valore dell’aliquota IVA da applicare agli importi maturati. Con ACRWin possono essere inserite
più aliquote, fino a tre, andando a cliccare sul campo IVA e poi inserire le diverse percentuali nella
seguente finestra:

Successivamente nella gestione Quantita-Libretto della contabilità rendendo visibile la colonna
IVA è possibile assegnare ad alcune registrazione del libretto misure la 2° o 3° aliquota IVA (per le
registrazioni la cui IVA è quella di default non occorre fare nulla). Nella fase di stampa del Certificato
di pagamento viene tenuto conto automaticamente delle diverse aliquote inserite.
Infine nel settore della contabilità molto importante è il campo Ribasso d’asta, ove sarà avviata la
gestione dei ribassi d’asta:

ACRWin gestisce fino a due ribassi/aumenti d'asta (+ ribasso, - aumento).
Il primo ribasso viene applicato sui lavori sia a misura che a corpo (per lavori con unico ribasso),
mentre il secondo viene applicato solo sui lavori a corpo nel caso in cui si desidera avere due ribassi
differenti, uno per i lavori a misura ed un altro per quelli a corpo. Ovviamente non può esserci il
secondo ribasso senza il primo.
Per il primo ribasso è possibile introdurre eventualmente l'importo massimo dei lavori al di sotto
del quale viene applicato il ribasso/aumento. Non inserendo alcun importo massimo si intende
applicare quella percentuale indipendentemente dall'importo dei lavori raggiunto.
Inserendo l'importo massimo sarà possibile stabilire un secondo ribasso per l'importo eccedente.
Esempio: 1° ribasso : 4,5% , fino all'importo dei lavori di 1.287.090,00. Oltre questo importo
verrà applicato un ribasso d'asta del 2,5%. Quindi per un importo dei lavori eseguiti di € 1.500.000,00
avremo un ribasso d'asta complessivo di : (1.287.090 * 4,5% + (1.500.000-1.287.090)*2,5%) =
(57.919,05+ 5.322,75) = 63.241,80
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Dai Dati Generali del cantiere, selezionando il campo Ribasso Asta, viene presentata la seguente
finestra, relativa all’esempio sopra riportato:

L'importo massimo e l'eventuale 2° ribasso sono incompatibili con il ribasso solo per i lavori a
corpo ed, infatti, il programma disabilita la sezione relativa ai lavori a corpo.
Il campo del 2° ribasso d'asta viene visualizzato esclusivamente dopo aver inserito l'importo
massimo.
Si può avere il caso di importo massimo su cui calcolare il 1° ribasso d'asta e 2° ribasso nullo:
sull'importo eccedente non viene effettuato alcun ribasso.
AVVISO IMPORTANTE: è possibile applicare il ribasso d’asta al progetto in modo che il
programma ricalcola l’importo contrattuale tenendo conto di esso. Tuttavia dopo aver inserito il
ribasso d’asta occorre avviare il Quadro Economico in modo da ricalcolare tutti gli importi; in questo
modo, ad esempio, nella testata dei SAL viene riportato l’importo contrattuale ribassato esatto.
Sempre nella sezione contabile dei Dati Generali attenzione meritano i dati riassunti dalla finestra
sottostante:

Partendo dalla Data consegna lavori, corrispondente alla data sancita dal verbale di consegna
lavori, una volta che si immette la data di Scadenza contrattuale il programma calcola la Durata
contrattuale prevista in giorni. E’ possibile inoltre calcolare la scadenza contrattuale, sempre a
partire dal dato noto della consegna dei lavori, inserendo in numero di giorni previsti contrattualmente.
Una volta che viene determinata la scadenza contrattuale il programma inserisce automaticamente
la Data di ultimazione dei lavori corrispondente alla data di scadenza, a meno di proroghe e
sospensioni che possono ricorrere in corso d’opera (vedi paragrafo 5.4 relativo alla Situazione
Contabile).
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3.2 PARAMETRI DI PROGETTO
Ogni volta che viene creato un nuovo progetto o quando, per un progetto esistente, si avvia la
procedura Parametri di Progetto dal menù DatiGen di ACRWin, sarà mostrata la seguente maschera:

Con i seguenti bottoni:
Esce e registra: si uscirà dai parametri di progetto registrando le modifiche.
Abbandona senza registrare: si uscirà senza salvare le modifiche.
Aggiorna Default: permette di registrare quella particolare configurazione dei parametri come
nuovo default . In questo modo i successivi progetti verranno creati secondo quella configurazione,
senza necessità di apportare modifiche secondo le personali esigenze.
La modifica dei parametri di progetto è sempre possibile in qualsiasi momento. L’unica avvertenza
è che occorre prima chiudere il progetto (o la contabilità) sul quale si sta operando; poi modificare i
parametri e quindi riaprire il progetto (o la contabilità) sul quale si stava operando. Solo in questo
modo, infatti, le modifiche saranno subito operative.
In base al campo selezionato è disponibile un aiuto sintetico riportato nella parte bassa della
maschera in corrispondenza del rettangolo con sfondo di colore giallo.
Come si evince dalla figura precedente i parametri sono raggruppati in base alle funzioni di
gestione a cui gli stessi parametri si riferiscono e più precisamente:
Quantità e Formule
•

Arrotondamento delle quantità: questo dato si riferisce al tipo di arrotondamento che si
vuole applicare alle quantità riportate nel computo metrico o nel libretto misure.
- Arrotondamento per difetto (es.: 23,4553 viene considerato 23,45)
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- Tronca all’ennesimo decimale: il numero di decimale viene scelto in elenco prezzi
- Arrotonda per eccesso matematico (es.: 23,4553 viene considerato 23,46)
•

N°Decimali quantità computo: rappresenta il numero standard di decimali, fino a quattro, da
attribuire di default alle quantità delle voci per le quali non sia stato specificato tale numero,
sia in fase di gestione dei prezzari o direttamente durante la formazione di un elenco prezzi
associato al progetto.

•

Inserimento quantità con Fattori o Senza: l’inserimento delle quantità (sia in computo che
in contabilità) può essere fatto secondo due modalità:
a) con Fattori: vengono previste cinque colonne riportanti formule/descrizione, parti uguali,
lunghezza, larghezza ed altezza;
b) senza Fattori: si prevede una sola colonna per l’inserimento delle formule.
•

Fattori con Formule (F) - solo Totali (T) – Formule con decimali liberi (D): questo
parametro ha senso solo se il precedente è settato con Fattori:

a)

scegliendo Fattori con Formule, nelle colonne dei fattori potranno essere inserite delle
formule che saranno registrate e stampate così come inserite;

b) con Solo Totali, invece, le formule verranno calcolate e quindi sarà registrato e stampato
solo il risultato della colonna;
c)

con Formule con decimali liberi, infine, i prodotti delle colonne fattori saranno effettuati
senza eseguire arrotondamenti delle quantità parziali. Questa opzione è molto importante
nel caso in cui si inseriscano delle formule nelle singole colonne dei fattori.
Supponiamo ad esempio che si esplicitano nelle colonne delle formule i seguenti valori:
campo lunghezza=10/3 ; campo larghezza =10/3;
Se si sceglie l’opzione di formule con decimali liberi il totale parziale è pari a 11,111
invece di 11,089 nel caso di arrotondamento alla terza cifra decimale.

•

Riga formula descrizione + numeri: con Rigo descrizione e numeri mischiati, default,
è possibile inserire nel rigo formula sia descrizioni che numeri. Con Rigo descrittivo o
rigo numeri, invece, se in una riga vengono inseriti dei caratteri alfabetici allora tutta la
riga viene interpretata come esclusivamente descrittiva e le eventuali formule non saranno
calcolate. Ne consegue che le formule dovranno essere digitate in righe distinte dalle
descrizioni e/o commenti.

Importi
•

Stampa importi da Lire→Lire – Lire→Euro -- Lire→Lire+Euro – Euro→Euro: è
possibile lavorare sia in LIRE sia in EURO.
Lire → se si lavora in lire.
Stampa da Lire a Euro → se si lavora in lire ma si vuole stampare in euro.
Stampa in Lire + Euro 2 → se si vuole stampare gli importi sia in lire che in euro.
Euro → se si vuole operare anche in fase di computo/contabilità solo in euro (default).

•

N° decimali per gli importi in euro: tutti gli importi (prezzi unitari, prezzi di
applicazione, importo lavori etc..) vengono sia visualizzati che stampati con 2, 3, 4 o con
5 cifre decimali a secondo che si inserisca rispettivamente 0, 3, 4 o 5. Con la scelta di
cinque cifre decimali viene notevolmente ridimensionato il problema dei discostamenti tra
importi in lire ed euro.

70 • 2BCapitolo 3 – Dati generali

Manuale d'uso ACRWin

Blocco Registrazioni
•

Progetto: solo Lettura – Lettura+Scrittura - N°progetto bloccato: con Solo lettura
l’intero progetto (comprese le eventuali perizie, l’elenco prezzi ed il computo) non può
essere modificato né possono essere aggiunte altre voci; con Si alle modifiche si può
leggere e scrivere normalmente (default). Inserendo, invece, Blocco n°.. progetto
s’intende bloccare fino all’ennesimo progetto (es.: inserendo Blocco 2° prog. indica ad
ACRWin che occorre bloccare fino al secondo progetto, ovvero fino alla prima perizia
compresa). Questo parametro è utile nel caso di stampa definitiva dell’elenco prezzi.

•

Contabilità: solo Lettura - Lettura+Scrittura – N° sal bloccato: dato analogo al
precedente, solo riferito alla contabilità. In questo caso si può bloccare fino al SAL
esplicitato.

Contabilità Corpo
•

Tipo di gestione delle partite contabili a corpo (valido solo per progetti creati con
vers. <acr2009): se viene scelta l’opzione Senza dettaglio (semplificata) si semplifica
notevolmente la gestione della contabilità con l'inserimento delle % per ciascuna partita
contabile (vedi paragrafo 5.3.5). Nel libretto si digitano direttamente le % di avanzamento
dei lavori della partita contabile per ogni SAL, senza necessità di avere il dettaglio per
ognuna di esse nè di inserirle nel libretto corrispondente al paragrafo di appartenenza nel
computo metrico. Con l’opzione Con dettaglio (default), invece, la gestione dei libretti a
corpo si ha dettagliando le varie misurazione delle voci contabilizzate.

NOTA: questo parametro è gestibile solo nel caso in cui il progetto è antecedente alla release
2009 del programma. Infatti per i nuovi progetti la gestione della contabilità a corpo, come
spiegato a seguito nel presente manuale, è stata innovata e resa più efficace di quella delle
versioni precedenti di ACRWin.
Parametri Allegati Grafici
•

Stampa allegati in coda al computo/libretto o per singole registrazioni: se viene
inserita l’opzione Stampa in coda al documento gli allegati vengono stampati in coda al
computo metrico/libretto misure; con la scelta dell’altra opzione Stampa in testa alle
formule è possibile stampare gli allegati grafici (computo/libretto) contestualmente alle
registrazioni a cui appartengono.

•

Altezza max in cm dell’allegato (stampa per singola registrazione): una volta che
viene scelta l’opzione precedente con la stampa per singola registrazione, si dà la
possibilità di impostare la dimensione massima in altezza, da esprimere in cm.

•

Lunghezza max in cm dell’allegato (stampa per singola registrazione): il dato è
analogo al predente con riferimento in questo caso al valore della lunghezza massima
dell’allegato grafico.

Nella parte inferiore della finestra si accede alla gestione, tramite un apposito tasto, di una serie di
parametri avanzati che sono riassunti nella seguente tabella:
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Analisi Prezzi: criteri di calcolo delle spese generali ed utile d’impresa
•

Metodo calcolo analisi prezzi: è possibile calcolare i prezzi di applicazione delle analisi
con due metodi differenti, 0 (costo+SpGen)*UtImp o 1 costo+SpGen+UtImp:
0: in base all’art. 14 della legge 10/12/1981 n° 741, occorre aumentare l’ammontare
dell’analisi mediante una percentuale che varia tra il 13% ed il 15% per spese generali.
All’importo così ottenuto, poi, si applica un incremento ulteriore del 10% per utile
d’impresa.
Esempio: costo unitario: 10,00 + 13% spese generali = 11,30 + 10% utile d’impresa =
12,43
1: permette di applicare l’utile d’impresa (ad esempio, il 10%) sul costo unico e non sulla
somma del costo e delle spese generali.
Esempio: costo unitario: 10,00 + 13% spese generali + 10% utile d’impresa = 12,30

•

Applica Spese Gen. Ed Utile Imp. come da prezzario Sicilia: l'opzione permette di non
applicare (per default) o applicare l’arrotondamento al 2° decimale la percentuale
complessiva delle spese generali+utile d’impresa. Cio' per venire incontro alle indicazioni
del prezzario della Regione Sicilia dell’anno 2004, dove questa percentuale di ricarico
viene posta a 25,00% mentre matematicamente sarebbe del 25,004% (l'opzione e' valida
solo per Metodo Calcolo Analisi Prezzi = 0).

Criteri di calcolo Sicurezza nelle Analisi
•

Default Sicurezza a sommare o inclusa nelle analisi: questa opzione setta il calcolo
della sicurezza sulla somma dei costi dei componenti nelle analisi dei prezzi. Per tutti i
nuovi progetti ACRWin considera di default la sicurezza a sommare sul costo, attraverso
la scelta dell’opzione di Default Sicurezza a sommare nelle analisi.
Và premesso che il programma ha sempre considerato la sicurezza a sommare (come
prevede la normativa vigente) nelle analisi quando la corrispondente percentuale era
negativa (mentre se era >0 la sicurezza e' inclusa nel prezzo unitario). Con la nuova
opzione settando il default della sicurezza a sommare non occorre battere il segno "-" in
corrispondenza del campo %Sicur . Se vogliamo considerare la sicurezza inclusa nel
prezzo occorre battere il segno "+" (es: 3,56 => a sommare ; +3,60 => inclusa).
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Infine scegliendo l’altra opzione Default Sicurezza inclusa nelle analisi l’utente ha la
possibilità di conservare le impostazioni dei costi della sicurezza nelle analisi anche per i
progetti derivanti da precedenti versioni in cui, per avere la sicurezza sommata al costo,
occorreva inserire il segno negativo nel valore della %sicurezza.
•

Metodo per non applicare Spese Generali e Utile d’impresa alla sicurezza: una volta
che viene scelta questa opzione il costo sicurezza, così come per le spese e l’utile, è
applicato sul costo dei componenti.
Esempio: costo unitario: 10,00 + 2% sicurezza, 13% spese generali, + 10% utile
d’impresa = 12,50
L’opzione si attiva in automatico nel caso in cui si è scelto l’opzione 1 nel parametro
precedente Metodo calcolo analisi prezzi.

Calcolo dell’incidenza sicurezza nel Sal
•

Criterio di calcolo dell’incidenza sicurezza nel Sal per voce o sui lavori eseguiti: tale
criterio ha efficacia nel caso in cui alle singole voci di computo si sia attribuito un costo
sicurezza in %. In particolare scegliendo:
- % sicurezza per singola voce è possibile calcolare i costi della sicurezza nei sal o in
base alla percentuale sicurezza delle voci di elenco prezzi
- Sicurezza in % sui lavori eseguiti vengono calcolati gli oneri della sicurezza in base
all’importo dei lavori eseguiti, non tenendo pertanto conto del peso, in termini di costo
sicurezza, che hanno le varie voci contabilizzate.

Criteri di applicazione della % sicurezza su voci di prezzario senza analisi
•

Applicare la %sicurezza sul prezzo totale o tipo IVA (imponibile): questo parametro
permette di calcolare l'incidenza della sicurezza sul prezzo di applicazione della voce in
due differenti modi, 0 %Sicurezza sul prezzo di applicazione o 1 %Sicurezza sul
prezzo netto (tipo IVA). Tramite l’apposita finestra di aiuto in basso si dà all’utente una
guida sulle due modalità di calcolo con un semplice esempio.

•

Sicurezza sul prezzo di applicazione o sul prezzo di applicazione al netto di spese e
utili: per le voci del gruppo 3 (voci finite senza analisi) la percentuale della sicurezza si
applica o direttamente sul prezzo applicazione, scegliendo l’opzione 0 (% Sicurezza sul
prezzo di applicazione) oppure sul prezzo al netto di spese e utili, scegliendo l’altra
opzione 1 (% Sicurezza sul netto), con ovvia riduzione, in quest’ultimo caso, della
sicurezza sull'importo dei lavori.

•

Prezzario tipo Umbria 2006 (sicurezza non inclusa) o Altre regioni (sicurezza
inclusa): questo parametro tiene conto della particolare modalità di calcolo dei costi della
sicurezza nel prezzario dell’Umbria dell’anno 2006. In questo prezzario infatti,
contrariamente agli altri prezzari regionali, la percentuale della sicurezza è un’aliquota
che va ad incrementare il prezzo di applicazione delle voci. Se l’utente sceglie di
applicare questo criterio (Si: prezzario tipo Umbria 2006) in automatico il programma
calcola, in base alle percentuali della sicurezza sulle singole voci di elenco prezzi,
l’importo della sicurezza che va a sommarsi automaticamente all’importo dei lavori,
quest’ultimo ovviamente al netto della sicurezza.
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Parametri Vari
•

Formule con fattori: n° di decimali per ciascuna colonna delle formule: questa
opzione permette di assegnare a ciascuna colonna dei fattori in Gestione Formule il
numero di decimali. In tal modo sarà possibile attribuire, per esempio alla colonna Parti
Uguali un numero di decimali pari a 1 oppure a 0, mentre per gli altri fattori i decimali
possono essere quelli standard della voce. La condizione necessaria per l’applicabilità di
questa opzione è che le formule siano impostate con fattori.

•

Attivazione Gestione Lingue: l’attivazione permette di poter inserire le descrizioni degli
articoli in varie lingue sia in fase di impostazione Elenco Prezzi che nella gestione delle
Stampe.

•

Accorpa Spese ed Utile Impresa: permette di unificare le due percentuali (spese ed utile
impresa) in un’unica percentuale (es: 13% spese, 10% utile = 23%) sia nel calcolo che
nella relativa descrizione in stampa analisi.

•

Non registrare liste in contabilità: questa opzione permette di non registrare in
contabilità e quindi di non stampare (in particolare nel registro di contabilità e nel Sal) le
liste inserite tramite la procedura “Gestione Liste” della Contabilità.

AVVISO IMPORTANTE - Se si modifica, durante la stesura di un progetto, il metodo di calcolo
da una tipologia ad un’altra, è indispensabile in elenco prezzi avviare il ricalcolo dei prezzi (vedi
Tasto Ricalcolo del paragrafo 4.3.16). In caso contrario le modifiche del metodo di calcolo non
avranno alcuna influenza sul progetto.
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Capitolo 4 - Progetto

4.1 SCELTA O CREAZIONE DI UN PROGETTO
Per selezionare, o creare un nuovo progetto, per prima cosa, cliccare sulla voce Scelta
Progetto/Contab., o sulla voce Nuovo Progetto/Contab., contenuta nel menù Files di ACRWin:

In alternativa, è sufficiente cliccare sull’icona

, presente nella toolbar.

Nel caso di selezione di un progetto, sarà presentata la seguente maschera:
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tramite la quale è possibile selezionare un progetto esistente o crearne uno nuovo.
In particolare, ed in riferimento alle icone della figura precedente si gestiscono una serie di
funzioni:

Esce e registra: il pulsante conferma le scelte effettuate ed apre il progetto prescelto tra
quelli esistenti.
Crea un nuovo archivio: permette di creare un nuovo progetto con la successiva finestra di
dialogo, tramite la quale si definirà il nome da assegnare al nuovo progetto (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 ACRWin la funzione Nuovo
Progetto.

Cancella l’intero archivio: permette di cancellare, previa conferma, l’archivio selezionato.
Abbandona senza registrare: esce dalla procedura senza selezionare alcun archivio
generale.
Informazioni sul progetto: permette di visualizzare le informazioni relative, dai dati
generali, sul progetto selezionato.
Ricerca archivi nel drive selezionato: permette di ricercare tutti gli archivi generali presenti
sul drive prescelto. Se sono state scelte delle directory di default (vedi paragrafo 1.6.6) il programma
si limita a visualizzare l’elenco dei progetti sulla directory predefinita; un semplice click, invece,
estenderà la ricerca a tutto il drive selezionato.
Cerca archivio per nome nella lista: consente la ricerca del progetto interessato, all’interno
della finestra di Selezione Progetto/Contabilità, 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. Per approfondimento si
rimanda al paragrafo 1.6.6.
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Selezione drive e cartella: avvia la finestra di selezione del percorso tramite il quale si vuole
trovare il file del progetto di interesse.

Infine tramite la finestra

è possibile scegliere il drive di lavoro.

Nel caso di un nuovo progetto saranno richiesti i Dati Generali ed i Parametri di Progetto (vedi
capitolo 3) e verrà proposto il classico dialogo mediante il quale sarà possibile selezionare il progetto
appena creato.

4.2 STESURA DEL PROGETTO – ELENCO/QUANTITÀ
Aperto un progetto esistente, o creato un nuovo progetto, selezionare Elenco/Quantità dal menù
Progetto:

NOTA: ACRWin ricorda l’ultimo progetto aperto. In altri termini, se si esce dal programma,
riavviando ACRWin viene automaticamente caricato in memoria l’ultimo progetto sul quale si stava
operando.
Scelta l’opzione Elenco/Quantità sarà proposta la seguente finestra di lavoro:
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La prima finestra superiore rappresenta l’ELENCO PREZZI associato al progetto, la seconda
finestra inferiore, invece, costituisce il COMPUTO METRICO.
La finestra della gestione dell’elenco-computo è sormontata dal nome del file selezionato e su cui
si intende lavorare.
La finestra inferiore di computo metrico è anch’essa suddivida in due parti:
-

a destra la finestra delle voci di misurazione.

-

a sinistra la finestra per la gestione dei capitoli.

4.3 CARATTERISTICHE INTERFACCIA GRAFICA
Particolare attenzione è data in ACRWin alla veste grafica sfruttando i più moderni standard di
Windows. Ciò ha consentito di rendere più versatile e flessibile la gestione delle finestre grafiche nelle
varie parti del programma.
•

Una prima comoda caratteristica è quella di ridimensionare a piacimento le finestre di
computo mediante lo spostamento, con l’utilizzo del tasto sinistro del mouse, delle barre di
separazione orizzontali e verticali, come evidenziato nella immagine seguente:
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Ciò permette di impostare agevolmente, durante la sessione di lavoro, sia le dimensioni delle
finestre di elenco prezzi e computo sia delle finestra sintetiche, a sinistra, dell’elenco dei
gruppi/categorie e dei capitoli.
NOTA: La possibilità di ridimensionare a piacimento le finestre è data anche in altre finestre del
programma come ad esempio nella gestione dei prezzari, dove è possibile lo spostamento della barra
verticale di separazione dell’albero dei capitoli dall’elenco delle voci del prezzario, e della contabilità
lavori.
•

Un’altra comodissima funzione grafica è l’Autohide attivabile, tramite l’icona
finestre sintetiche di elenco e computo:
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La selezione di questa funzione permette di nascondere le finestre secondarie a sinistra
permettendo di lavorare con maggiore facilità nelle voci di elenco e computo. La selezione
dell’Autohide consente inoltre di avviare una gestione dinamica dell’elenco dei gruppi e capitoli
spostando semplicemente il mouse in corrispondenza delle relative linguette che appaiono a sinistra
della finestra:

La finestra dei gruppi e dei capitoli scompare automaticamente una volta che si seleziona
rispettivamente la finestra di elenco e quella di computo.
NOTA: Le caratteristiche appena descritte sono presenti anche in altre finestre del programma
come ad esempio nella gestione dei Prezzari della Contabilità lavori.

4.4 ORGANIZZAZIONE DELL’ELENCO PREZZI
La formazione dell’elenco prezzi è il passaggio fondamentale per la redazione di un computo
metrico estimativo.
Con ACRWin è possibile:
- Formare l’elenco prezzi associato al progetto e procedere alla stesura del computo metrico
successivamente.
- Formare l’elenco prezzi man mano che si procede con il computo. Questo discorso è valido anche
per la formazione di voci di elenco prezzi con analisi.
- Formare l’elenco prezzi copiando tutto, o in parte, un altro elenco prezzi, sia relativo ad un altro
progetto che ad un prezzario ufficiale.
- Comporre l’elenco prezzi con articoli appartenenti a differenti prezzari e/o a differenti elenchi
prezzi di altri progetti.
È, inoltre, possibile:
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- Gestire un elenco prezzi costituito da voci finite (senza analisi), ad esempio un prezzario
regionale.
- Gestire un elenco prezzi costituito da analisi prezzi (con analisi) dove ogni prezzo è ricavato da
un’analisi composta, a sua volta, da altre analisi formate da voci cosiddette elementari (più in generale
anche queste voci componenti possono essere composte da ulteriori voci elementari).
- Gestire un elenco prezzi sia con che senza analisi.
La finestra dell’elenco prezzi è a sua volta divisa in due parti come si evince dalla sottostante
immagine:
-

a destra la finestra delle voci di elenco prezzi;

a sinistra si presenta la finestra per la selezione dei gruppi e delle categorie (finestra di gestione
gruppi - categorie) a cui appartengono le voci di elenco prezzi.

Infine l’elenco prezzi si completa con due fondamentali parti contenenti una serie di funzioni
essenziali per una gestione efficace del progetto e cioè:
-

la Toolbar di elenco prezzi;

-

i Tasti funzione dell’elenco prezzi.

NOTA: Come si vedrà nei successivi paragrafi la gestione per categoria è complementare alla
classica gestione dell’elenco prezzi per gruppi e volendo anche autonoma dalla stessa. E’ infatti
possibile inserire all’interno di ciascuna categoria voci appartenenti a gruppi diversi (voci del
prezzario regionale, voci di analisi etc..) attraverso l’attribuzione del codice numerico del gruppo nella
relativa colonna Gr di elenco prezzi, e svolgere tutte le operazioni che vengono svolte nella gestione
classica per gruppi (ad esempio comporre le analisi).
E’ inoltre semplice passare dalla gestione per gruppi a quella per categoria e viceversa, attraverso
la selezione dei tasti
presenti nella toolbar superiore:
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Il tasto a sinistra permette di visualizzare l’elenco prezzi per gruppi, quello di destra invece fa
visualizzare l’elenco prezzi per categoria.

4.4.1 ORGANIZZAZIONE DELLE VOCI DI ELENCO PREZZI
La principale finestra di elenco prezzi riporta la lista delle voci contenute nel progetto. L’insieme
di voci dell’elenco prezzi sono riportate in una griglia suddivisa in vari campi.
Nell’immagine sottostante si riporta la tabella dell’elenco prezzi in cui, nelle varie colonne, sono
distribuite tutte le funzioni a disposizione dell’utente:

In riferimento alla finestra dell’elenco prezzi:
N°: indica la posizione della voce. Questo campo è gestito automaticamente da ACRWin.
Gr : indica il gruppo di appartenenza della voce (vedi paragrafo successivo). Modificando questo
dato, la voce sarà spostata nel nuovo gruppo.
Cat : campo dove, eventualmente, digitare il codice della categoria.
Codice: campo in cui digitare il codice dell’articolo, max. 20 caratteri.
Descrizione: campo dove viene visualizzata la descrizione che, di default, coincide con quella
succinta. Mediante il tasto destro del mouse (vedi paragrafo 4.3.19) è possibile visualizzare anche le
descrizioni: sintetica o completa.
Fl: flag di stampa (vedi paragrafo 4.3.4).
Un.Mis: unità di misura.
Prezzo U.1: prezzo unitario della voce senza le percentuali per spese generali e utile d’impresa.
Prezzo Appl.: prezzo unitario della voce comprensivo delle percentuali per spese generali e utile
d’impresa, se definite.
Dec: indica il decimale che viene utilizzato in computo, max. 4.
Arrotonda: questo campo permette di definire l’arrotondamento per singola voce.
%Spese: permette di definire la percentuale per spese generali per singola voce.
%Utile: permette di definire la percentuale per utile d’impresa per singola voce.
N°El.Pr.: permette di inserire, manualmente, il numero di elenco prezzi (1, 2, 3, …). In fase di
stampa, successivamente, si potrà stampare secondo questo tipo di ordinamento (a tale fine è
82 • 3BCapitolo 4 - Progetto

Manuale d'uso ACRWin

ininfluente la risposta che sarà digitata dall’utente allorquando ACRWin chiederà se si vuole o meno
aggiornare il numero di elenco per ogni voce). Se si vuole, invece, che tale campo venga aggiornato
automaticamente, occorre stampare l’elenco prezzi (anche solo a video) e rispondere SI alla domanda
“Vuoi aggiornare il numero di elenco per ogni voce ?”.
N°Pr: indica il numero del progetto (1 = progetto originario; 2, 3, 4, … = perizie). Utile anche per
spostare una voce da un progetto ad un altro o viceversa, semplicemente digitando il numero
identificativo di quel progetto o perizia (che, ovviamente, deve esistere).
Rib.Asta: permette di inserire ribassi diversi per le voci di elenco; questo valore ha influenza solo
nella stampa dei SAL.
Cod.Sic.zza: codice scheda per la stesura automatica del piano della sicurezza ai sensi del D.L.
528/99. Occorre inserire il codice di una determinata scheda della sicurezza.
In questa fase è possibile visualizzare una scheda, come ricercarla velocemente o cambiare
l’Archivio Generale Schede. Basta cliccare il tasto destro del mouse in prossimità della scheda
desiderata.
Con ACRWin viene fornito un archivio con circa 800 schede tipo complete di fasi, operazioni,
attrezzi, sostanze pericolose, materiali, riferimenti legislativi, misure per la sicurezza, etc..
Per la gestione degli archivi schede sicurezza, comunque, si rimanda al paragrafo 2.3.1.
%sicur: in questo campo è possibile definire la percentuale, sul prezzo di applicazione, da
destinare alla voce Sicurezza. È evidente che si può definire una percentuale diversa per ogni articolo.
ACRWin calcolerà automaticamente il costo unitario della sicurezza per quell’articolo (vedi campo
successivo).
CostoSicurezza: con questo campo è possibile inserire il costo unitario della sicurezza per unità di
misura dell’articolo. ACRWin calcolerà in automatico la percentuale da destinare al costo sicurezza
(vedi campo precedente).
%Manodopera: rappresenta il valore della percentuale della manodopera associata alla voce di
elenco prezzi. Questo valore è molto utile per il calcolo della Incidenza della Manodopera ai sensi
dell’art. 33 del DPR 207/2010, visto che per le voci di molti prezzari regionali (voci da associare al
gruppo 3) il valore dell’incidenza della manodopera è già stabilito.
Il calcolo della incidenza della manodopera viene eseguito automaticamente anche per le voci di
analisi una volta che viene composta l’analisi nella finestra specifica (si veda il paragrafo 4.4.10). Il
valore della percentuale manodopera viene quindi calcolato senza avere più la necessita di passare dal
quadro di incidenza manodopera e viene riportato direttamente in elenco prezzi in questa colonna.
Tuttavia affinché ACRWin possa calcolare tale valore è necessario eseguire il comando di Calcolo
%Manopera per le analisi presenti nella mascherina che si attiva cliccando col tasto destro del
mouse in elenco prezzi:
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Poiché le voci degli operai, dei trasporti e dei noli sono inglobate nel gruppo 1 (si veda il
paragrafo successivo) è necessario suddividere questi componenti nelle relative categorie tramite la
seguente finestra che compare automaticamente una volta avviato il calcolo:

Per una corretta suddivisione dei componenti del gruppo basta cliccare sulla casella relativa,
contraddistinta dal cerchietto.
Maintpro: in questo campo è possibile inserire la scheda della manutenzione dell’archivio di
Mainpro, da associare alla voce dell’elenco prezzi. Ciò è finalizzato alla stesura automatica del piano
di manutenzione ai sensi dell’art.38 del DPR 207/2010, partendo dal computo metrico di ACRWin.
Per la gestione dell’archivio della manutenzione si rimanda al paragrafo 2.3.1.

4.4.2 GESTIONE DELL’ELENCO PREZZI PER GRUPPI
La formazione dell’elenco prezzi va effettuata disponendo i vari articoli (materiali elementari, voci
prezzario regionale etc...) in delle categorie, chiamate gruppi, preimpostate all’interno della specifica
finestra di gestione gruppi dell’elenco prezzi e cioè:
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Di default, ACRWin propone cinque gruppi (da 1 a 5) più due ulteriore gruppi: guppo (9) per le
voci a corpo e gruppo (10) per gli oneri sicurezza.
In particolare:

Gruppo 1:

Operai – Trasporti – Noli

Gruppo 2:

Materiali elementari

Gruppo 3:

Voci di prezzari (voci finite senza analisi)

Gruppo 4:

Materiali a piè d’opera (materiali con analisi)

Gruppo 5:

Voci finite con analisi

Gruppo 6-8:

a disposizione

Gruppo 9:

Voci a Corpo

Gruppo 10:

Oneri Sicurezza

Per effettuare la suddivisione dell’elenco prezzi di progetto in gruppi basta selezionare uno dei
gruppi e nella finestra delle voci di elenco prezzi inserire la voce interessata.
È evidente che ci si posizionerà in un gruppo, o in un altro, a seconda il tipo di voci che si vogliono
inserire in elenco prezzi. È certamente possibile, infatti, cambiare gruppo ogni volta che si desidera.
L’utente ha la possibilità di visualizzare tutte le voci di elenco prezzi, appartenenti ai vari gruppi,
tramite la selezione dell’icona di

in testa all’elenco.

NOTA: Quando si apre un progetto per la prima volta, ACRWin si predispone di default nel
gruppo 3. Tutte le altre volte il programma si predispone nel gruppo e nella voce attivata per
ultimo.
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ACRWin permette di personalizzare i gruppi esistenti o inserirne altri andando a cliccare sull’icona
di Avvia Gestione Gruppi di appartenenza dell’elenco prezzi presente nella locale toolbar (in
alternativa, premere il tasto F7).
Sarà presentata la seguente maschera:

L’utente può definire ulteriori gruppi semplicemente cliccando su un gruppo vuoto riempiendo i
relativi campi. Se si effettuano modifiche, prima di uscire registrando, occorre spostarsi di campo in
modo da permettere l’aggiornamento dell’ultimo dato inserito/modificato.
In riferimento alla maschera precedente:
Descrizione: viene utilizzata solamente a video per le fasi di scelta gruppi.
Descrizione Elenco Prezzi: viene utilizzata come descrizione del gruppo in fase di stampa elenco
prezzi.
Arrot: eventuale arrotondamento standard del prezzo di applicazione per quel gruppo; questo dato
varrà solo per quelle voci per le quali non è previsto l’arrotondamento del prezzo di applicazione
nell’archivio di provenienza (prezzari o elenco prezzi di altri progetti).
%Spese-%Utile: percentuali di ricarico per spese generali e per utile d’impresa. Vanno inserite
eventualmente prima della creazione dell’elenco prezzi in modo che i prezzi di applicazione vengano
incrementati automaticamente (vedasi paragrafo 4.4.11).
Flag: flag di stampa che viene utilizzato in fase di stampa elenco ed analisi. Questo parametro in
base al valore (0,1,3,5) che può assumere permette alle voci di essere riportate o solo in stampa elenco
(3) o solo in stampa analisi (1) o in ambedue (5) o in nessuno dei due (0).
Infine, per rendere più agevole la gestione delle voci di elenco prezzi, si può chiudere la finestra
della gestione gruppi mediante la selezione della funzione di Autohide dall’icona
. L’albero dei
gruppi di elenco prezzi può a sua volta ritornare ad essere dinamicamente visibile con la selezione
della linguetta con l’indicazione dei gruppi presente nella parte sinistra della finestra delle voci di
elenco prezzi:
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4.4.3 GESTIONE DELL’ELENCO PREZZI PER CATEGORIA
La suddivisione dell’elenco prezzi può essere effettuata anche per categorie di lavoro e il loro
elenco è adesso visualizzabile nella stessa maschera dove possono visualizzati i gruppi.
La creazione dell’elenco delle categorie avviene tramite l’icona Avvia Gestione Categorie
presente nella toolbar della finestra a sinistra dell’elenco prezzi:

Verrà mostrato la finestra classica di dialogo dove l’utente ha la possibilità di creare l’elenco delle
categorie:
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mediante il quale possono essere digitati dei codici (es.: A, B, C), max. 10 caratteri, e la loro relativa
descrizione.
È poi possibile inserire una nuova categoria in mezzo ad altre con i tasti Alt+I.
Tutte le categorie qui gestite sono poi automaticamente elencate nella finestra a sinistra dell’elenco
prezzi e, una volta che le voci di elenco sono associate alle varie categorie, è possibile visualizzare a
fianco, con un doppio click del tasto destro del mouse sull’icona
voci appartenenti esclusivamente ad essa.

della categoria, l’elenco delle

La gestione per categoria è complementare alla classica gestione dell’elenco prezzi per gruppi e
volendo anche autonoma dalla stessa. E’ infatti possibile inserire all’interno di ciascuna categoria voci
appartenenti a gruppi diversi (voci del prezzario regionale, voci di analisi etc..) attraverso
l’attribuzione del codice numerico del gruppo nella relativa colonna Gr di elenco prezzi, e svolgere
tutte le operazioni che vengono svolte nella gestione classica per gruppi (ad esempio comporre le
analisi).
E’ inoltre semplice passare dalla gestione per gruppi a quella per categoria e viceversa, attraverso
presenti nella toolbar superiore:
la selezione dei tasti

Il tasto a sinistra permette di visualizzare l’elenco prezzi per gruppi, quello di destra invece fa
visualizzare l’elenco prezzi per categoria.
Nella tabella sono inoltre presenti due ulteriori colonne e in particolare:
- % Sic: consente l’inserimento della percentuale della sicurezza per ciascuna categoria.
- Classe&Categoria Parcelle: permette di associare a ciascuna categoria di computo (tramite una
tabella ad albero) la relativa classe/categoria ai fini del calcolo della parcella. In questo modo con
WinPARCEL sarà possibile importare in automatico per ciascuna classe il relativo importo. Per
approfondimenti si rimanda al manuale specifico di WinPARCEL.
Per assegnare alle voci di elenco prezzi la categoria relativa occorre eseguire i seguenti passaggi:
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-

innanzitutto inserire le categorie di lavoro nell’opportuna mascherina di gestione;

-

successivamente attribuire, alle varie voci di elenco prezzi, la relativa categoria; L’appartenenza
di una voce ad una determinata categoria viene esplicitato dalla relativa nella colonna Cat di
elenco prezzi.
Nella finestra sottostante si ha un esempio di gestione del computo per categorie di lavoro:

Nel progetto di esempio (vedi immagine allegata che precede) è stato redatto un computo metrico
in cui le voci sono state associate alle due categorie Impianti tecnologici, strutture.
Il programma ACRWin permette un’efficace passaggio dalla fase di gestione dati per categorie,
alla fase di stampa. Una serie di elaborati progettuali e contabili permettono, infatti, di riassume
efficacemente la gestione a categorie del progetto e/o contabilità. In particolare per il progetto la
stampa per categorie è possibile per:
•

elenco prezzi;

•

computo metrico;

•

analisi prezzi;

•

quadro comparativo.

I documenti contabili riassumibili per categorie sono infine:
•

stato di avanzamento lavori;

•

registro di contabilità;

•

quadro di confronto.

Manuale d'uso ACRWin

3BCapitolo 4 - Progetto • 89

Tornando alla maschera di Gestione Categorie, con i seguenti tasti:
Esci e registra: si esce salvando le modifiche. Prima di premere questo bottone, tuttavia,
occorre spostarsi di campo in modo da permettere l’aggiornamento dell’ultimo dato
inserito/modificato.
Abbandona senza registrare: esce non salvando le modifiche.
Cancella la riga: si cancella quanto selezionato.
Copia le categorie da altro progetto: permette di copiare l’elenco delle categorie create in
un altro progetto.
Stampa tutte le righe: stampa la tabella delle categorie.
Gestione componenti MaintPro: consente l’associazione delle categorie di ACRWin ai
componenti dell’archivio generale del programma sulla manutenzione MaintPro. L’associazione delle
categorie di computo metrico con i componenti del programma MaintPro è particolarmente efficace
per una rapida redazione del Piano di Manutenzione ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 207/2010. Per
dettagli più specifici si rimanda al manuale di Maintpro.
Visualizza/Nasconde la colonna Categoria in computo e contabilità: consente di inserire
una nuova colonna in computo/libretto per poter assegnare a ciascuna registrazione una categoria;
quindi la stessa voce può appartenere a categorie diverse. Per attivare/disattivare la colonna di
computo occorre attivare/disattivare questa icona. Attivando tale funzione si noti la colonna
nell’immagine di esempio che segue:
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Dalla stessa immagine si può vedere come in computo per le due voci con eguale codice 1.1.2,
Scavo come al precedente … siano state attribuite due categorie diverse e più in particolare per la
prima voce la categoria strutture, che corrisponde a quello attribuita in elenco prezzi, mentre per la
seconda la categoria impianti tecnologici.

4.4.4 FLAG DI STAMPA
Si è visto nel paragrafo 4.3.2 che le voci inserite in elenco prezzi appartengono a vari gruppi e più
in particolare si possono riassumere in queste tre fondamentali categorie:
-

componenti per comporre le voci analizzate (materiali elementari, noli, trasporti ,manodopera);

-

voci finite (ad esempio prezzari regionali, CCIAA, etc…)

-

voci con analisi (materiali a piè d’opera, voci d’analisi)

Quando si stampa un elenco prezzi del progetto non ha senso stampare i singoli componenti; gli
stessi componenti vanno invece stampati nelle analisi. Le voci finite vanno invece stampare
nell’elenco prezzi del progetto e non vanno inserite ovviamente nelle analisi. Infine le voci con analisi
vanno stampate come elenco e come analisi del progetto.
L’opzione presente nella toolbar di elenco prezzi
Flag di stampa riassume tutte le
varie opzioni di stampa; infatti cliccando sull’icona sarà presentata la seguente lista:

In particolare:

0 = stampa disabilitata
1 = stampa solo analisi prezzi
3 = stampa solo elenco prezzi
5 = stampa elenco prezzi + analisi
I valori numerici, corrispondenti alle varie opzioni di stampa vengono riportati nella colonna Fl
dell’elenco prezzi:
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Quando si inseriscono le voci nei vari gruppi di elenco prezzi ACRWin, in maniera del tutto
automatica, attribuisce il corretto flag di stampa a ciascuna di essi ed in particolare:
-

per le voci dei gruppi 1 e 2, Fl=1;

-

per le voci del gruppo 3, Fl=3;

-

per le voci dei gruppi 4 e 5, Fl=5.

Nella redazione dell’elenco prezzi può tuttavia capitare, per vari motivi (ad esempio trasferendo
una voce dal gruppo 3 al gruppo 5), di dover modificare il valore del flag di stampa per gli articoli. Per
fare ciò basta cliccare nella colonna Fl di elenco prezzi ed aprire la finestra dove occorre selezionare
l’opzione di stampa desiderata:

Il cambiamento del flag per un intero gruppo può essere effettuato in modo automatico tramite la
selezione dell’icona
e la successiva scelta dell’opzione di stampa voluta. Si supponga ad
esempio che le voci del gruppo 3 abbiano flag di stampa diverso (0,1 e 3):

Per imporre il flag di stampa pari a 3 a tutte le voci, invece di andare a selezionare il relativo valore
dalla tendina che si attiva dalla colonna Fl, basta andare a selezionare l’opzione 3 dalla tendina
seguente, attivabile dalla toolbar di elenco prezzi:
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il programma proporrà il seguente messaggio:

Il risultato che si otterrà è il seguente:

È quindi evidente che modificando, per un certo articolo, il corrispondente flag di stampa, allora
per quell’elemento si può o meno fare eseguire la stampa.
AVVISO: prima di stampare l’elenco prezzi o le analisi si consiglia di controllare il FLAG DI
STAMPA per ogni singolo articolo e tali parametri vanno settati opportunamente. Gli articoli con flag
0, pur esistendo in progetto, non saranno stampati né in analisi né in elenco.

4.4.5 RICERCA DINAMICA DELLE VOCI DI ELENCO PREZZI
La potente funzione di ricerca dinamica consente di individuare voci di elenco prezzi in base al
Codice e della Descrizione. Essa viene effettuata una volta che viene selezionato il bottone
presente nella toolbar dell’elenco prezzi. Per
Filtro/Ricerca per Codice-Descrizione
approfondire l’argomento si rimanda al paragrafo 2.3.3.
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4.4.6 PERSONALIZZAZIONE DELLA GRIGLIA DI ELENCO PREZZI
La griglia della finestra di elenco prezzi non propone la classica modalità di rappresentazione
tabellare statica dei dati, ma è uno strumento dotato una grande flessibilità e di potenti funzioni che
consentono di disporre nel miglior modo i dati che interessano.
La griglia dell’elenco prezzi può essere personalizzata liberamente:
•

facendo comparire o scomparire in essa i dati che si desidera visualizzare; nella griglia,
infatti, è possibile eliminare delle colonne e/o inserirne altre (tra quelli esistenti);

•

spostando liberamente le colonne nella posizione desiderata.

Come eliminare e/o inserire colonne nella Griglia
Per eliminare e/o inserire colonne nella griglia di elenco prezzi occorre selezionare l’icona
nasconde/visualizza colonne griglia d’elenco prezzi, presente nella toolbar d’elenco. Questa
operazione attiva la seguente finestra contenente tutte le intestazioni delle colonne presenti in elenco
prezzi:

A questo punto, se si vuole eliminare dall’elenco prezzi una colonna basta andare a selezionare la
riga corrispondente alla colonna di elenco e, tramite semplice selezione col mouse, eliminare il visto
disposto a sinistra della descrizione.
La presenza del visto accanto alla descrizione pertanto corrisponde alla presenza della colonna in
elenco prezzi. Se in operazioni precedenti si sono eliminate delle colonne, è semplice farle
nuovamente visualizzare in elenco prezzi tramite la procedura inversa a quella precedentemente
descritta.
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Come spostare una colonna nella Griglia
Per spostare una colonna in un’altra posizione nella griglia basta effettuare le seguenti operazioni:
-

cliccare col tasto sinistro del mouse sull’intestazione della colonna (ad es. Un. Mis.); la colonna
apparirà evidenziata in colore magenta:

-

trascinare l’intestazione della colonna in prossimità del punto dell’intestazione della griglia in cui
si intende inserirla (ad es. tra Prezzo Appl. e Dec); spostando la colonna trascinata
sull’intestazione della griglia, due freccette rosse verticali ne indicano il punto di inserimento;

-

una volta che l’intestazione della colonna trascinata è nel punto di inserimento desiderato,
rilasciare il pulsante del mouse.

La colonna trascinata viene così spostata nella nuova posizione nella griglia.

4.4.7 PROGETTO ORIGINARIO - PERIZIE
Nella toolbar della finestra di elenco prezzi viene visualizzato il tipo di progetto con cui si sta
redigendo il computo metrico. Con ACRWin l’utente ha una notevole flessibilità di gestione del
computo dato che lo stesso può essere gestito a partire dal progetto originario, andando poi a redigere,
qualora la complessità del lavoro lo richieda, un numero di progetti-perizie illimitato; pertanto con un
unico file di lavoro si gestiscono contemporaneamente più computi metrici. Il vantaggio è chiaramente
enorme data l’immediatezza di tutta una serie di passaggi (quadri economici, stampe varie, quadri
comparativi, collegamenti alla contabilità).
Cliccando sulla finestra Progetto Originario, contenuta nella barra superiore dell’elenco prezzi, è
possibile inserire o selezionare (se già esistente) una perizia. In alternativa può essere usato il tasto F2.
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Di default, per un nuovo progetto la situazione è la seguente:

dove la Perizia N°1, se selezionata con un doppio click del mouse, risulta vuota.
Selezionando la “Perizia N° 1”, inserendo un qualsiasi articolo in computo metrico, la precedente
situazione si presenterà come appresso indicato:

dove la Perizia N°2, se selezionata con un doppio click del mouse, risulta vuota.
In pratica, il programma aggiunge alla lista una nuova perizia vuota.
Al di sopra dell’elenco delle perizie create per quel progetto è presente la seguente toolbar:

dove cliccando sull’icona corrispondente:
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Esce dalla procedura: si esce dalla procedura.
Cancella intera perizia: permette di cancellare la perizia selezionata dall’elenco presente.
Rinomina: consente di rinominare il progetto/perizia che si seleziona.
Un’ulteriore modalità per personalizzazione le descrizioni dei progetti è la seguente.
Supponiamo ad esempio di voler rinominare la prima perizia, dal nome Perizia N°1 (nome di
default), in Variante. Una volta aperto il progetto in esame da elenco-quantità, occorre eseguire i
seguenti passaggi:
- cliccare sulla funzione Progetto Originario della toolbar di elenco prezzi;
- selezionare la Perizia N°1 che risulterà evidenziata in blu;
- cliccare nuovamente, col tasto sinistro del mouse, sulla perizia selezionata il cui nome sarà a
questo punto editabile, come risulta dalla seguente immagine:

- infine inserire la descrizione voluta, Variante in questo caso, e registrare col tasto di Invio della
tastiera:

Blocca l’elenco prezzi: permette di bloccare l’elenco prezzi del progetto/perizia selezionato in
modo che non si possano apportare modifiche sull’elenco stesso.
Crea in automatico la Perizia: consente di creare, a partire dall’ultimo progetto/perizia
presente nell’elenco, la Perizia di Variante e di Assestamento (vedasi paragrafo 4.5.5).
In una perizia andranno inseriti solamente i NUOVI PREZZI in quanto essa è da considerarsi come
un’appendice al progetto originario. In ogni caso ACRWin si rifiuta di inserire due codici uguali nello
stesso elenco prezzi di progetto. In pratica, durante la formazione dell’elenco prezzi di progetto
associato alla perizia, se un articolo è già presente nell’elenco prezzi associato ai progetti precedenti
sarà mostrato il seguente dialogo:
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Sostituisci: è possibile sostituire l’articolo già presente.
Salta: non sostituisce l’articolo.
CambiaCod: è possibile sostituire il codice affinché possa essere trasferito in elenco prezzi. In
questo caso sarà presentata la maschera che permetterà di definire il nuovo codice. Si noti che
ACRWin aggiunge, in automatico, il suffisso .A al codice precedente.
Salta Tutti: non sostituisce tutti gli articoli con codice corrispondente a quello delle voci che si
trasferiscono.
AVVISO IMPORTANTE: nella perizia è possibile gestire per i nuovi prezzi di analisi un ribasso
d’asta in corrispondenza della relativa colonna "Rib.As.". Inserendo il ribasso negli articoli con analisi
viene modificato il prezzo d'applicazione (Pr.App.= (Pr.Uni. + %Spese + %Ut.Gen. ) * (1-Rib.Ast) .

4.4.8 ASSOCIAZIONE DEI PREZZARI ALL’ELENCO PREZZI DI
PROGETTO
Per associare all’elenco prezzi uno o più prezzari basta cliccare sulla scritta Scelta prezzario (o
premere il tasto F3) per andare a selezionare, tramite finestra di Selezione Prezzario di Windows, il
prezzario interessato tra i prezzari disponibili.
Se nei Dati Generali si fosse già scelto il prezzario di riferimento allora a sinistra della scritta
Scelta prezzario si sarebbe trovata la scritta relativa a quel prezzario.
Per associare all’elenco un altro prezzario di riferimento basta ripetere l’operazione appena svolta.
Per approfondimenti sui prezzari si rimanda al capitolo 2.
ACRWin permette di associare all’elenco prezzi fino a cinque prezzari diversi da cui attingere le
voci per formare il computo metrico. Più in particolare un bottone permette di eliminare il
collegamento da un prezzario che in precedenza:
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Per aprire, sfogliare e/o prelevare articoli dal prezzario selezionato, basta cliccare in
corrispondenza del nome del prezzario che compare in alto (a sinistra dell’icona di cancellazione
collegamento del prezzario selezionato).
Sarà aperta una nuova finestra contenente il prezzario prescelto. Si ponga l’attenzione sulla finestra
contenente il prezzario:

È certamente possibile eseguire sull’Archivio Generale tutte le operazioni già descritte nel capitolo
2. La sola differenza è costituita dal fatto che non è, in questa fase, disponibile il TASTO COMANDI
che è sostituito dal tasto

, il cui scopo è riportato nel paragrafo 4.3.9.

4.4.9 FORMAZIONE DELL’ELENCO PREZZI DI PROGETTO
Associato un prezzario, ACRWin prevede varie modalità di formazione dell’elenco prezzi di
progetto.
Una prima possibilità è quella di cliccare sul pulsante presente nel campo CODICE:
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Verrà visualizzato l’elenco degli articoli presenti nel prezzario prescelto precedentemente.
Cliccando su una voce, questa sarà trasferita in elenco prezzi. Spostandosi di campo, con il mouse o
con il tasto TAB, tutti i dati di quella voce prescelta saranno registrati.
La seconda possibilità di inserimento di un articolo è rappresentata dalla semplice digitazione, nel
campo CODICE dell’elenco prezzi, del codice della voce da trasferire (è evidente che occorre
conoscere il codice rappresentativo di quell’articolo). Per permettere la registrazione di questa voce
occorre spostarsi di campo, con il mouse o con i tasti FRECCIA (su, giù, alto e basso) o con il tasto
TAB o premendo INVIO.
La terza possibilità consiste nell’aprire il prezzario associato tramite il tasto Prezzari, selezionare
l’articolo (o gli articoli) che si vuole trasferire e premere il tasto Trasferisce, contenuto nella finestra
del prezzario. Mediante questo bottone, marcati alcuni articoli del prezzario (al limite anche tutti) è
possibile trasferire gli stessi in elenco prezzi o anche in computo metrico. Per la marcatura (o
selezione) di più articoli contemporaneamente, si rimanda al paragrafo 2.5.3.
In alternativa alla procedura di Trasferimento, è possibile adoperare il Drag&Drop.
Letteralmente la traduzione indica una selezione seguita da un trascinamento con successivo rilascio
degli oggetti selezionati in una determinata posizione a scelta dell’utente.
Selezionati gli articoli da trasferire dal prezzario origine, cliccando sulla selezione, senza rilasciare
il tasto sinistro del mouse, ci si sposti in corrispondenza dell’elenco prezzi destinazione (non importa
su quale campo). Durante l’operazione di trascinamento verrà visualizzata l’immagine di una mano
che trascina dei fogli. Alla fine, rilasciando il tasto sinistro del mouse si completerà il trasferimento.
Se l’operazione appena descritta avesse come destinazione la finestra destinata al computo
metrico, allora gli articoli precedentemente selezionati verrebbero spostati anche nell’elenco prezzi.
In sostanza, l’elenco prezzi può essere formato anche man mano che si procede con le operazioni
di computo: trasferendo la voce desiderata direttamente in esso, infatti, l’elenco prezzi viene
aggiornato automaticamente.
Per una migliore organizzazione del computo, tuttavia, scelto il paragrafo (o il sub-capitolo) dove
operare, conviene trasferire in quel paragrafo (o sub-capitolo) solo gli articoli oggetto delle operazioni
di computo in quell’elemento. Cambiato paragrafo (o sub-capitolo), le operazioni di inserimento
articoli potranno essere continuate così come descritto.
In tutti i casi sopra esposti, se qualche voce trasferita contiene un’analisi prezzi, saranno trasferiti
nell’elenco prezzi, oltre alla voce principale, anche tutti i componenti (e se questi sono con analisi
anche gli ulteriori componenti) nei relativi gruppi di appartenenza.
NOTA: con ACRWin è possibile spostare articoli da un gruppo all’altro. Infatti, tramite il
Drag&Drop, si possono selezionare una o più voci d’elenco prezzi da un gruppo e poi trascinarle nel
gruppo di destinazione all’interno della finestra della gestione dei gruppi.
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4.4.10 ANALISI PREZZI
In ACRWin un’analisi prezzi può contenere una serie illimitata di componenti elementari o a piè
d’opera, ovvero le analisi possono contenere altre analisi con una struttura ramificata ad albero.
I componenti possono essere prelevati da un qualsiasi prezzario, da altri progetti o inseriti
liberamente durante la formazione dell’elenco prezzi di progetto. È possibile impostare il prezzo di
applicazione e ricalcolare in automatico le quantità di alcuni componenti al fine di pervenire ad un
prezzo imposto dall’utente.
Sempre in automatico, dalla fase di stampa del computo metrico (vedasi paragrafo 4.16.3) è
possibile ottenere la stampa del Fabbisogno Operai/Materiali, ovvero conoscere la quantità totale di
operai, trasporti, noli e materiali elementari per l’intero progetto.
È possibile, in qualsiasi momento, modificare il prezzo di un materiale elementare in elenco prezzi
ed ottenere, in automatico, la modifica del prezzo del materiale elementare in analisi, con la
conseguente modifica dell’importo del computo metrico. Oppure si può modificare il prezzo del
materiale direttamente in analisi con la conseguente modifica dell’elenco prezzi. Anche in questo caso
viene modificato l’importo del computo metrico.
Per inserire un articolo con analisi prezzi, la prima operazione è quella di posizionarsi sul gruppo
appropriato dell’elenco prezzi.
Nel caso di analisi prezzi, i gruppi selezionabili sono il 5, o il 4 per le voci a piè d’opera.
Scelto, ad esempio, il gruppo 5, la situazione è riportata nella seguente figura:

Posizionandosi, con il mouse, sul campo codice, per inserire un nuovo articolo premere il tasto
INS della tastiera. Sarà visualizzato il seguente dialogo:
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dove occorrerà inserire i dati relativi all’articolo secondo le procedure già illustrate al paragrafo 2.3.1 a
proposito dell’inserimento di un articolo in un prezzario.
Concluso l’inserimento dei dati, uscendo registrando, si avrà la seguente situazione:

Per scegliere i componenti di un’analisi prezzi, cliccare il tasto Analisi:
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L’inserimento dei componenti è possibile in vari modi.
Inserendo i componenti in elenco prezzi nei rispettivi gruppi prima di avviare l’analisi prezzi. A
questo punto, tramite il bottone del campo codice si sceglierà il componente.
In alternativa, è possibile inserire direttamente il codice di quel componente. Se quel codice non
esiste in elenco prezzi, ACRWin chiederà conferma per procedere all’inserimento. Con Si verrà
riproposto il dialogo di inserimento articolo.
Con No, invece, verrà inserito un componente particolare, ovvero una voce facente parte
integrante di quell’analisi e non dell’elenco prezzi. Digitare, successivamente, tutti i dati relativi al
componente particolare (per la descrizione, che apparirà bianca, si usi il tasto Descrizione). Non c’è
alcun limite al numero di componenti particolari.
In relazione alla seguente figura:
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per modificare un componente basta cliccare sul campo Codice. Dopo avere inserito il codice, occorre
digitare la quantità (max 4 cifre decimali) ed in automatico si otterrà la percentuale (%) di incidenza di
ogni componente sul costo complessivo, l’importo ed il nuovo prezzo di applicazione che potrà essere
arrotondato agendo sul campo Prezzo Applicazione.
Nell’inserimento delle quantità di ciascun componete è possibile associare una formula, anche
complessa, che verrà riportata nella stampa dell’analisi; una volta che viene memorizzata una formula
accanto alla quantità risultante, come da immagine seguente:
il programma riporta l’icona

Nella maschera di analisi sono disponibili le seguenti funzioni:
Esce e registra: permette di uscire salvando le modifiche. A tal fine, prima di uscire è
necessario spostarsi, tramite il mouse o il tasto TAB, su una casella qualsiasi della maschera al fine di
permettere al programma di aggiornare correttamente l’ultimo campo sul quale si stava operando. Non
eseguire questa procedura equivale a non registrare l’ultima modifica effettuata.
Abbandona senza registrare: permette di abbandonare senza salvare le modifiche.
Gestione Descrizione: permette di inserire, o modificare, la descrizione del componente
considerato.
Nota aggiuntive al componente: permette di inserire un commento aggiuntivo da accodare, in
fase di stampa Analisi Prezzi, alla descrizione dell’articolo. La descrizione di quel componente
assumerà allora un colore giallo (o bianco se trattasi di “componente particolare” – In questo caso la
Nota Aggiuntiva coincide con la Descrizione della Voce) ad indicare che è presente una nota
aggiuntiva.
Visualizza le analisi aventi il componente selezionato: visualizza tutte le analisi nelle quali
è presente il componente selezionato.
Copia i componenti da un’analisi presente in elenco: permette di copiare un’analisi prezzi
presente nel progetto, cioè tutti i componenti e quantità da un’altra analisi:
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Tramite la mascherina di copia componenti delle analisi è possibile ricercare una voce per codice o
per stringa.
Con gli altri tasti:
: si visualizzano gli articoli da cercare.
: si trasferiscono nell’analisi gli articoli marcati.
: si abbandona la procedura.

Cancella il componente selezionato: cancella, previa conferma, il componente selezionato.

PrezzoAppl: questo comando esegue una particolare ed utile funzione: ricalcolare le quantità
di alcuni componenti in modo da pervenire ad un prezzo di applicazione prefissato. Le operazioni da
compiere sono, nell’ordine:
1 - Imporre il prezzo di applicazione desiderato inserendolo nella casella Prezzo
applicazione
2 - In corrispondenza della colonna %Inc. azzerare il campo per quegli articoli per i quali
è possibile modificare le quantità (generalmente, gli operai e/ i noli)
3 - Spostarsi in un’altra casella, tramite il mouse o il tasto TAB, per permettere al
programma di aggiornare anche l’ultimo campo modificato
4 - Cliccare sul tasto PrezzoAppl. Il programma ricalcolerà le quantità dei soli
componenti per i quali siano state annullate le incidenze.
In modo ancora più semplice è possibile imporre un prezzo d’applicazione e ricalcolare in
automatico le quantità di uno o più componenti semplicemente marcandoli. In pratica la procedura è
identica a quella appena descritta con il vantaggio di evitare i punti 2 e 3 ed inoltre con la possibilità di
agire su più componenti d’analisi selezionati contemporaneamente.
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e Redo
: questi tasti consentono di annullare e ripristinare le operazioni eseguite
Undo
nella maschera di gestione analisi.

Prezzario: permette di trasferire i componenti da un prezzario selezionato all’interno della
gestione delle analisi. Per eseguire tale operazione occorre seguire i seguenti passaggi:
1- selezionare la funzione
(ciccando sulla freccetta dell’icona Prezzario)
presente. Ciò permette di aprire un prezzario di riferimento da cui prelevare le voci interessate;
2- una volta aperto il prezzario questo viene affiancato alla finestra di analisi come si evince, ad
esempio, dall’immagine seguente:

3-

infine basta selezionare i componenti interessati e trasferirli dal prezzario alla finestra di
analisi, o col Drag&Drop o con la funzione
inferiore del prezzario.

presente nella toolbar

Si ha inoltre la possibilità di affiancare in modo ancora più efficace le due finestre cliccando
sull’icona
Affianca finestra archivio Generale, presente nella toolbar inferiore dell’archivio
del prezzario aperto, ottenendo la seguente finestra:
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Risulta pertanto ancora più immediato gestire le operazioni di trasferimento delle voci
dall’archivio, posto nella parte superiore, alla finestra sottostante dell’analisi.
E’ anche possibile cambiare prezzario di riferimento da cui prelevare le voci, sfruttando la
funzione presente sotto l’icona Prezzario:

Inoltre cliccando, sulla finestra di gestione analisi, con il tasto destro del mouse:
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sarà possibile eseguire le seguenti utility:
Taglia, Copia e Incolla: classici comandi atti, rispettivamente, ad eliminare uno o più articoli e
copiarli nella clipboard di Windows; copiare una selezione negli appunti di Windows ed incollare il
contenuto della clipboard di Windows in un dato campo.
Togli marcatura e Marca tutto: permettono il primo di deselezionare uno o più articoli
precedentemente marcati; il secondo, invece, marca tutti gli articoli presenti in elenco prezzi.
Riordino x gruppi: inserisce automaticamente delle testatine, come da maschera sottostante, per
ciascun gruppo (operai, noli, trasporti, materiali elementari…) che verranno riportate anche in stampa
analisi prezzi (stampa analisi per voce):

Cerco articoli in elenco: permette di sfogliare l’archivio dell’elenco prezzi e trasferire una o più
voci (marcandole) direttamente nell’analisi. Per la gestione dei comandi si veda la funzione Copia i
componenti da un prezzario.
Inserisce una riga vuota: consente l’inserimento di una riga vuota in corrispondenza del codice
dell’articolo evidenziato.
Inserisce sub totale, ctrl p da tastiera: inserisce un sub totale in corrispondenza della riga
evidenziata, riportando la somma degli importi per gli articoli che precedono.
Copia materiali nella descrizione: dà la possibilità di trasferire nella descrizione completa
dell’analisi tutte le descrizioni dei componenti appartenenti al gruppo 2 (materiali) o solo quelli
marcati. In tal modo, la descrizione risulterà dettagliata e completa di tutti i materiali necessari.
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Cambio Prezzario: permette di cambiare il prezzario di riferimento da cui copiare le voci
nell’analisi.
Nella finestra Importo Costo Sicurezza si può introdurre esplicitamente la percentuale del costo
sicurezza che verrà calcolata sul costo unitario della voce (Importo Totale) e quindi al netto di spese e
utili. Il valore del costo sicurezza inoltre si può introdurre anche, sia come percentuale sia direttamente
come importo, nelle colonne di elenco prezzi del gruppo 5 come evidenziato dalla finestra sottostante:

NOTA: il programma consente di tener conto della sicurezza nelle analisi sommandola ai
costi degli operai, trasporti, noli e materiali elementari così come previsto dall’ex art.34 del DPR
554/99. Per fare ciò occorre inserire la % sicurezza con valore positivo preferibilmente nella
colonna di elenco prezzi della finestra sovrastante.
Nella casella % Utile + % Spese, viene indicata la percentuale di utile d’impresa sommata a
quella relativa alle spese generali. La risultante sarà visualizzata solo se le relative percentuali
vengono applicate direttamente nei gruppi 4 o 5. Nel caso in cui le % Utile e % Spese vengono
applicate ai singoli componenti (gruppi 1 e 2), tali percentuali determinano i singoli prezzi dei
componenti e, quindi, nella precedente casella non appare nulla.
Vengono di seguito descritte una serie di funzioni che rendono ancora più agevole la gestione delle
analisi:
•

Tutti gli articoli dell’analisi prezzi, appartenenti ai gruppi 4 e 5, che non contengono
componenti vengono ora evidenziati presentando, nella griglia dell’elenco prezzi, la cella del
gruppo di appartenenza con un colore più scuro, come evidenziato nella finestra di esempio
sottostante:

Ciò rappresenta un utile aiuto grafico sulle modalità di svolgimento dell’input delle analisi.
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•

Nel caso di trasferimento degli articoli da un prezzario all’elenco prezzi, una nuova funzione
permette di copiare solo i componenti dell’analisi (scheda di analisi). Infatti una volta
selezionato l’archivio generale dal tasto Prezzari, nella barra dei comandi di elenco prezzi, si
presenta, sotto Trasferisce, la nuova funzione Solo scheda analisi:

Selezionato il nuovo comando, tutti i componenti delle analisi vengono così trasferiti nell’elenco
prezzi.

4.4.11 SPESE GENERALI E UTILE D’IMPRESA
Nel caso di analisi prezzi, cioè del computo analitico dei prezzi che si applicano a ciascuna
categoria di lavori, ai prezzi unitari formati dalla mano d’opera, mezzi di trasporto, materiali e quanto
altro occorre alla formazione del costo delle singole categorie di opere, si aggiunge una percentuale
variabile per spese generali, che l’art. 32 del D.P.R. 207/2010 ha stabilito, per tutti i lavori pubblici,
nella misura dal 13 al 17 per cento, a seconda della natura ed importanza dei lavori. Se il lavoro è
appaltato, si aggiunge anche il 10 per cento di beneficio per l’appaltatore.
In ACRWin le % per spese generali ed utile d’impresa possono essere inserite:
1 - Cliccando sul tasto Gestione Gruppi in elenco prezzi e, nella successiva finestra, colonne
%Sp e %Ut, inserire il valore (es.: 10, 12, 12.56, …):
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2 - Inserendo successivamente le voci in elenco prezzi, i prezzi di applicazione saranno aumentati
automaticamente secondo il criterio specificato nei Parametri di Progetto (vedasi Dati Generali).
3 - Inserendo direttamente le percentuali in elenco prezzi, nelle colonne %Spese e % Utile):

Anche in questo caso, per ciascun articolo, i prezzi di applicazione saranno incrementati. È altresì
evidente che per ogni articolo si potranno avere percentuali diverse.
È possibile eliminare, modificare o aggiungere la percentuale (spese + utile) su voci già esistenti in
elenco prezzi mediante il tasto Comandi contenuto nella parte inferiore della finestra dell’elenco
prezzi. In questo caso è indispensabile eseguire la procedura Ricalcolo Prezzi.

4.4.12 ELENCO PREZZI – TASTO MODIFICA
Cliccando sul pulsante Modifica è possibile modificare l’articolo precedentemente selezionato.

4.4.13 ELENCO PREZZI – TASTO CANCELLA
Cliccando sul pulsante Cancel è possibile cancellare l’articolo precedentemente selezionato. Verrà
richiesta conferma e se occorre cancellare quell’articolo solo dall’elenco prezzi o anche dal computo
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metrico (per articoli già inseriti in computo, è preferibile evitare di cancellare solo dall’elenco e non
dal computo).
Si ritiene opportuno anche in questa fase, avvisare che se un articolo è presente in contabilità
allora per eliminarlo occorre eseguire la cancellazione dall’elenco prezzi e non dal computo,
scegliendo l’opzione “Elenco + Computo + Libretto”.

4.4.14 ELENCO PREZZI – TASTO COMANDI
Cliccando sul pulsante Comandi è possibile effettuare una serie di utili operazioni su articoli
precedentemente marcati, o su tutti.
Sarà mostrata la seguente maschera:

Mediante la seguente finestra, è possibile scegliere l’ambito di applicazione:

ovvero se attivare un dato comando solo per gli articoli marcati in precedenza oppure per tutti gli
articoli.
Le operazioni possibili sono:
Cancellazione: permette, se attivata, di cancellare le voci del gruppo corrente.
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Unità di misura: permette di modificare le unità di misura. Appena attivata, comparirà una
finestra bianca dove inserire la nuova unità di misura.
Gruppo: permette di spostare le voci in altri gruppi di appartenenza. Appena attivata, comparirà
una finestra bianca dove inserire il nuovo gruppo.
Decimali: permette di modificare i decimali delle voci (max. 4). Appena attivata, comparirà una
finestra bianca dove inserire il nuovo numero di decimali.
Arrotondamento: permette di arrotondare il prezzo di applicazione del gruppo corrente (es.: 100 =
arrotondamento alle 100 lire superiori; -50 = arrotondamento alle 50 lire inferiori; …). Appena
attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire l’arrotondamento.
% Spese Generali: applica la percentuale, per spese generali, al prezzo di applicazione. Appena
attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire la percentuale. Dopo occorre avviare un Ricalcolo
prezzi .
% Utile Impresa: applica la percentuale, per utile d’impresa, al prezzo di applicazione. Appena
attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire la percentuale. Dopo occorre avviare un Ricalcolo
prezzi.
Categoria: modifica la categoria delle voci. Appena attivata, comparirà una finestra bianca dove
inserire la nuova categoria (max 10 caratteri).
+Incre/-Ribas.prezzo in %: incrementa (+) / decrementa (-) di una certa percentuale il prezzo di
applicazione. Appena attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire la percentuale. Dopo questa
operazione, si deve fare eseguire un Ricalcolo Prezzi.
Flag di stampa: permette di modificare il flag di stampa delle voci (0 non stampa, 1 stampa solo
analisi, 3 stampa solo elenco, 5 stampa elenco + analisi). Appena attivata, comparirà una finestra
bianca dove inserire il nuovo flag.
Aggiornare con nuovo AG: permette di aggiornare articoli di un progetto già redatto da un
qualsiasi prezzario. In automatico, verranno sostituite le voci presenti nell’elenco prezzi del progetto
con quelle aventi lo stesso codice nel nuovo prezzario.
Appena attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire il nome e la posizione del prezzario.
In alternativa, basta cliccare su tale casella per fare apparire la finestra di selezione di un prezzario.
Scelto il prezzario, attivare l’opzione Tutti gli articoli. Verrà proposto di ricalcolare il prezzo di
applicazione, previa conferma.
Occorrerà indicare se le modifiche interessano solo il progetto corrente (S) o anche tutti gli altri
correlati, progetto originale + perizie, (T); se occorre (S), oppure no (N), modificare i prezzi anche nel
computo metrico o, in caso di contabilità, nel libretto; per quali gruppi (1, 2, … o Tutti) eseguire
l’operazione.
Si consiglia di confermare i valori di default.
Percentuale Manodopera: permette di assegnare il valore della percentuale manodopera alle voci
di elenco prezzi interessate.
Ricodifica codice: permette di modificare, previa conferma, il codice identificativo degli articoli
selezionati.
Inserire un qualsiasi carattere equivale ad aggiungere quel carattere al codice originario (es.: codice
originario = 1.2.3; suffisso = .A → nuovo codice = 1.2.3.A)
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Inserire un insieme di caratteri (anche uno solo) preceduto dal segno -, invece, equivale a sostituire
il vecchio codice con il nuovo insieme di caratteri (es.: codice originario = 1.2.3; prefisso = -AX →
nuovo codice = AX1.2.3. Nel caso questa operazione interessasse più articoli contemporaneamente,
allora si avrebbero i nuovi codici AX1.., AX2.., AX3.., …), utile in perizia per codificare i nuovi
prezzi.
Infine inserire un insieme di caratteri preceduti dal tasto * permette di sostituire i codici esistenti
con i nuovi caratteri.(es: codici originari AN1, AN2, AN3; prefisso *NP. => tutti i codici verranno
sostituiti con NP.1,NP.2) …). Questa operazione è utile in perizia per codificare i nuovi prezzi.
Attenzione: se il nuovo codice è già presente in elenco prezzi, allora ACRWin riprenderà la
numerazione dall’ultimo articolo già presente.
% Incidenza Sicurezza: permette di modificare la percentuale di incidenza per il singolo articolo
ai fini del computo dei costi della sicurezza. Appena attivata, comparirà una finestra bianca dove
inserire la nuova incidenza. Per agevole l’inserimento del valore percentuale viene presenta la tabella
delle “Linee Guida Regione Lombardia D.G.R. n° 43168/1999”.
Trasferisce in prezziario: nel caso di articoli con analisi vengono trasferiti dall’elenco prezzi al
prezziario anche i componenti.

4.4.15 ELENCO PREZZI – TASTO SELEZIONE
Cliccando il tasto Selezione è possibile eseguire alcune ricerche di articoli secondo uno o più
parametri di ricerca.
Attivando questa procedura sarà presentata la seguente maschera:

dove si inseriranno le possibili chiavi di ricerca.
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In particolare:
Esegue ed esce dalla procedura: effettua la ricerca.
Abbandono: permette di abbandonare la procedura.
Visualizza tutto l’archivio: permette di visualizzare tutti gli articoli di tutti i gruppi relativi al
progetto originario e alle eventuali perizie, se presenti.
Marca gli articoli selezionati: marca tutti gli articoli che saranno trovati al fine di effettuare,
successivamente, varie operazioni su quelle voci.
In particolare, nella funzione di "Iniziale Codice" è possibile ricercare tutte le voci che iniziano o
finiscono con un certo carattere (o un insieme di caratteri). Se ad esempio si cercano tutti gli articoli
che iniziano col carattere 2 occorre digitare 2 seguito da * (asterisco). Nel caso di ricerca per suffisso
basta far precedere * al carattere interessato.
Nel caso della chiave “Stringa da ricercare” non c’è alcuna distinzione tra caratteri minuscoli e
maiuscoli. È inoltre possibile ricercare articoli in base alla presenza contemporanea di più parole:
basta inserire tra una parola chiave e l’altra il carattere |, ovvero il carattere ASCII 124. Ad esempio:
FERRO|VERNICIATURA|…

4.4.16 ELENCO PREZZI – TASTO RICALCOLO
Cliccando il tasto Ricalcol è possibile eseguire i seguenti tipi di ricalcolo:

RICALCOLO PREZZI PER GRUPPO
Questa opzione permette di ricalcolare il prezzo di applicazione, previa conferma, partendo da uno
dei cinque prezzi unitari a disposizione, applicando l’eventuale percentuale per spese generali e per
utile d’impresa nonché l’arrotondamento, se specificato. Saranno anche ricalcolati i prezzi di
applicazione delle voci finite con analisi (gruppi 4 e 5) in quanto i prezzi dei componenti elementari
possono essere modificati.
Occorrerà indicare se le modifiche interessano solo il progetto corrente (S) o anche tutti gli altri
correlati (T); se occorre (S), oppure no (N), modificare i prezzi anche nel computo metrico o, in caso
di contabilità, nel libretto; per quali gruppi (1, 2, … o Tutti) eseguire l’operazione.

RICALCOLO PREZZI APPLICAZIONE ANALISI
Permette di ricalcolare i prezzi di applicazione delle voci solo con analisi (gruppi 4 e 5), dopo
avere modificato manualmente i prezzi di alcuni componenti. Le analisi senza componenti non
verranno ricalcolate.
Occorrerà indicare se le modifiche interessano solo il progetto corrente (S) o anche tutti gli altri
correlati (T); se occorre (S), oppure no (N), modificare i prezzi anche nel computo metrico (comprese
le perizie).
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RICALCOLO PREZZI IN % PER GRUPPI
Questa opzione permette di applicare ai soli gruppi 1, 2 e 3 una percentuale di ricarico (segno +) o
di ribasso (segno -) con la quale ricalcolare i prezzi unitari e, quindi, i prezzi di applicazione,
Naturalmente, saranno ricalcolati anche i prezzi di applicazione delle voci con analisi in quanto
vengono modificati anche i componenti.
In questo caso, sarà presentato il seguente dialogo:

mediante il quale definire il valore della percentuale. Confermando, ACRWin riproporrà il medesimo
dialogo anche per i rimanenti gruppi 2 e 3.
Alla fine, verrà proposta la maschera atta ad aggiornare anche i prezzi di applicazione in computo.
Occorrerà indicare se le modifiche interessano solo il progetto corrente (S) o anche tutti gli altri
correlati (T); se occorre (S), oppure no (N), modificare i prezzi anche nel computo metrico (perizie
comprese); per quali gruppi (1, 2, … o Tutti) eseguire l’operazione.

CALCOLO AUTOMATICO PREZZI 2, 3, …
Permette di determinare il prezzo unitario in funzione di uno dei cinque prezzi unitari a
disposizione, fissata una certa percentuale. Questa procedura è molto utile per inserire prezzi ribassati
per singole voci.
La procedura da seguire è la seguente:
1 - Cliccare sul tasto 1°Prezzo dell’elenco prezzi e selezionare un prezzo diverso dal primo. In
elenco prezzi, la colonna dei prezzi unitari sarà vuota.
2 - Cliccare il tasto Ricalcolo, selezionando l’opzione “Calcolo automatico prezzi 2, 3, …”. Sarà
presentata una maschera dove occorre specificare il numero del prezzo da calcolare, il numero del
prezzo di riferimento, la percentuale di incremento (+) o decremento (-) e il gruppo su cui eseguire
l’operazione.
Cliccando ok, verranno calcolati, in riferimento alla figura precedente, tutti i secondi prezzi unitari
partendo, come riferimento, dal valore del primo prezzo aumentati/decrementati di una certa
percentuale.
È evidente che la procedura è analoga per il calcolo automatico del terzo prezzo e così via.
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PREZZO APPLICAZIONE = PREZZO UNITARIO
Permette di porre il prezzo di applicazione uguale ad uno dei cinque prezzi unitari senza alcuna
maggiorazione per spese, utile e arrotondamento.
Occorrerà indicare se le modifiche interessano solo il progetto corrente (S) o anche tutti gli altri
correlati (T); se occorre (S), oppure no (N), modificare i prezzi anche nel computo metrico (perizie
comprese); per quali gruppi (1, 2, … o Tutti) eseguire l’operazione e qual’e il numero del prezzo di
riferimento.
NOTA: Questa procedura trova la sua naturale applicazione in tutti quei casi dove il lavoro viene
appaltato mediante “offerta a prezzi unitari”. In questi casi, infatti, i prezzi offerti dall’Impresa vanno
inseriti come prezzi n° 2 ed i prezzi di applicazione dovranno essere ricalcolati con questa procedura
(prezzo applicazione = prezzo 2 senza incrementi né arrotondamenti).
Nel caso in cui, in fase di esecuzione dei lavori, si dovesse riconsiderare il prezzo di applicazione
di progetto (ad esempio, per redigere la parcella di D.L.), occorre avviare la suddetta procedura ed
inserire come “N° prezzo unitario di riferimento” il n° 1.

PREZZO AL NETTO DI RIBASSO E SICUREZZA
Questo comando consente di calcolare in automatico il prezzo unitario(2,3,4,5) a partire dal
prezzo applicazione detraendo la sicurezza ed un ribasso o aumento in percentuale (per tutti o solo per
gli articoli marcati), come si evince dalla finestra seguente:

PREZZO APPLICAZIONE = PREZZO UNITARIO + SICUREZZA
Questo comando permette di sommare la sicurezza, inserita nella relativa colonna di elenco prezzi,
al prezzo unitario per calcolare il prezzo d'applicazione; da utilizzare per i prezzari tipo Umbria 2006,
dove vengono forniti i prezzi al netto della sicurezza .
NOTA: Questa funzione e' attiva solo quando è disattiva l'opzione "Prezzario tipo Umbria
2006….. " nei "Parametri Avanzati di Progetto" . In questo caso il costo della sicurezza e' incluso
nel prezzo e tutta la sicurezza e' inclusa nei lavori (evidenziato in maniera semplice nel quadro
economico). Trasferendo gli articoli dal prezzario Umbria 2006 al progetto, i prezzi di applicazione
non vengono maggiorati del costo sicurezza, pertanto per tener conto dell'incidenza sicurezza occorre
avviare la procedura "Ricalcolo" - " Prezzi Applicazione =Prezzo Un.+Sicurezza”.
Quando invece è attiva l'opzione "Prezzario tipo Umbria 2006….. " nei "Parametri di Progetto"
il prezzo di applicazione (al netto della sicurezza) è uguale al prezzo unitario e la sicurezza calcolata
dal programma viene riportata nel quadro economico come sicurezza a sommare.
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4.4.17 ELENCO PREZZI – TASTO COPIA PROGETTO
Cliccando il tasto CopiaPr è possibile duplicare l’elenco prezzi e/o il computo metrico da un altro
archivio progetto e, nel caso di nuova perizia, anche dallo stesso progetto.
Una volta selezionato il progetto da cui eseguire la copia se si vuole trasferire il progetto si attiva la
seguente la maschera:

In particolare:
Esci: tasto di uscita dalla funzione di copia progetto.
Duplica Tutto computo/libretto: consente di duplicare l'intera struttura dei capitoli dal
progetto origine al progetto destinazione.
Duplica solo quello selezionato: permette di duplicare o un capitolo o un subcapitolo o un
paragrafo in una parte del progetto di destinazione.
Accoda tutto il computo\libretto: consente di accodare tutto il computo origine al computo
di destinazione.
Nuovo Cap,: crea un capitolo nel progetto destinazione.
Nuovo Subc: crea un subcapitolo nel progetto destinazione.
Nuovo Parag: crea un paragrafo nel progetto destinazione.
Undo
e Redo
: questi tasti consentono di annullare e ripristinare le operazioni eseguite
nella maschera di gestione copia capitoli/libretti.
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In alternativa, cliccando sul tasto Progetto Originario, si può utilizzare il Drag&Drop aprendo il
progetto origine e trascinando le voci di elenco prezzi e/o di computo (si consiglia l’uso del tasto
Copia Pr.).
Nel caso di stesso progetto (progetto originario e perizie) NON verrà copiato l’elenco prezzi in
perizia in quanto questa è appendice al progetto originario.

4.4.18 ELENCO PREZZI – TASTO 1° PREZZO
Cliccando il tasto 1°Prezzo è possibile selezionare, tra i cinque a disposizione, il numero di prezzo
desiderato. ACRWin, infatti, permette di gestire fino a 5 prezzi unitari per ciascun articolo ma un
unico prezzo di applicazione.
Attivando questa procedura sarà presentata la seguente maschera:

Con un doppio click del mouse su di un prezzo, ad esempio il quarto, viene mostrato il numero di
prezzo unitario selezionato. Si osservi che il prezzo di applicazione non verrà cambiato fino a quando
non si premerà il bottone Ricalcolo.
IMPORTANTE: Ogni volta che si cambia il prezzo unitario occorre cliccare il tasto Ricalcolo,
descritto in precedenza, al fine di ricalcolare il prezzo di applicazione e, di conseguenza, aggiornare il
computo.

4.4.19 ELENCO PREZZI – TASTO DESTRO DEL MOUSE
Cliccando, sulla finestra dell’elenco prezzi, il tasto destro del mouse:
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sarà possibile eseguire le seguenti utility:
Taglia, Copia e Incolla: classici comandi atti, rispettivamente, ad eliminare uno o più articoli e
copiarli nella clipboard di Windows; copiare una selezione negli appunti di Windows ed incollare il
contenuto della clipboard di Windows in un dato campo. Questi comandi, in sostanza, permettono di
copiare una o più voci da un progetto in altri e/o di esportare quanto selezionato in Microsoft Excel.
Togli marcatura e Marca tutto: permettono il primo di deselezionare uno o più articoli
precedentemente marcati; il secondo, invece, marca tutti gli articoli presenti in elenco prezzi. Per
elenchi piuttosto grandi queste operazioni possono richiedere qualche secondo.
Vedo descriz. succ/compl/n.crit: permette di visualizzare in vari modi le descrizioni degli articoli
di elenco prezzi, come si evince dalla finestra seguente:

oltre alla descrizione succinta, sintetica e completa è possibile visualizzare anche i primi n ed gli
ultimi n caratteri della descrizione completa di ciascuna voce.
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Nuova posiz. di …: permette di spostare l’articolo selezionato in una nuova posizione. Verrà
richiesta la nuova posizione da assegnare (in relazione alla colonna N°).
Duplica voce …: permette di duplicare una voce marcata, già presente in elenco prezzi. Verrà
richiesto il nuovo codice. In automatico, ACRWin aggiunge il suffisso .A al codice precedente. Si
precisa che questa procedura cambia solo il codice lasciando inalterato tutto il resto.
Componenti e articoli inutilizzati: permette di cancellare dall’elenco tutti gli articoli presenti ma
non utilizzati né in computo, libretti misure e ferri, e analisi. Viene avviata la seguente finestra:

da cui sono facilmente riconoscibili, attraverso l’icona
presente nella colonna Non utilizzato,
gli articoli non utilizzati né in computo, né in analisi; si possono poi selezionare gli articoli non
a sinistra, e cancellarli mediante la funzione
utilizzati attraverso la casella di selezione
presente nella toolbar in basso. Infine dalla stessa toolbar è poi possibile:
;

-

uscire dalla finestra con l’icona

-

stampare l’elenco delle voci presenti nella finestra, con la funzione

-

eseguire un filtro di selezione delle voci per gruppo di elenco prezzi, selezionando l’icona

;
.

Analisi prezzi di …: consente di aprire la finestra di gestione analisi per la visualizzazione e la
modifica della voce selezionata.
Componenti Analisi non in Elenco Prezzi: questa funzione permette di avere la lista dei
componenti di tutte le analisi presenti in progetto che non fanno parte dell'elenco prezzi.
Calcolo %Manopera per le analisi: consente di calcolare il valore dell’incidenza della
manodopera per le voci di analisi e di inserire il valore così determinato nella relativa colonna di
elenco prezzi.
Sostituzione componenti in Analisi: permette di sostituire un componente d'analisi prezzi con un
altro. Dalla finestra che gestisce la sostituzione del componente un’opzione ci permette di sostituire
l’articolo in tutte le analisi del progetto o solamente in quelle precedentemente marcate:
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Riordino alfabetico: permette di riordinare, in maniera precisa, l’elenco prezzi secondo l’ordine
alfabetico dei codici.
Assegna…. a registrazioni marcate in computo: permette di assegnare la voce di elenco prezzi,
in quel momento selezionata, alle voci di computo precedentemente marcate (in colore magenta).
Questa funzione è molto utile ad esempio dopo aver eseguito l’importazione delle quantità dagli altri
applicativi STS (vedi paragrafo 4.4.26).
Ricalcolo Costo Sicurezza progetto: permette di ricalcolare in automatico, dopo varie operazioni
di modifica e/o cancellazione, il costo totale della sicurezza e la relativa incidenza sull’importo lordo
dei lavori. ACRWin esegue automaticamente questa procedura ogni qualvolta cambia l’importo del
progetto o anche una sola percentuale sicurezza.
Rigenerazione Elenco prezzi da Prezzario: consente aggiornare l'elenco prezzi (solo il gruppo 3)
da un Prezzario a parità di codici; utile per ripristinare alle codizioni iniziali gli articoli
precedentemente prelevati da un prezzario.

4.5 ORGANIZZAZIONE DEL COMPUTO METRICO
Il computo fornisce la dimostrazione delle singole previsioni quantitative, riferite alle misure
metriche e/o alle partite contabili, di ciascuna categoria di opere e di lavori che compongono
l’intervento da realizzare.
Con ACRWin è possibile gestire il computo dei lavori sia a corpo sia a misura che a corpo e
misura, secondo i dettami della più recente normativa in materia (L. 11/2/97 n. 109 e successive
modifiche).
La formazione del computo metrico con ACRWin consiste nell’immettere le voci di elenco prezzi
nella finestra di computo, posta al disotto della finestra di elenco, e attribuire ad esse le Misurazioni
con il tasto Formule.
La finestra del computo metrico è a suddivisa in due parti fondamentali, come si può evincere dalla
sottostante immagine:
-

a destra la finestra delle voci di computo metrico;

-

a sinistra si presenta la finestra per la gestione dei capitoli (finestra di gestione capitoli) con cui
sono suddivise le varie voci.
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Infine il computo metrico si completa con due fondamentali parti contenti una serie di funzioni
essenziali per una gestione efficace del progetto e cioè:
-

la Toolbar di computo;

-

i Tasti funzione del computo.

4.5.1 SUDDIVISIONE DEL COMPUTO IN CAPITOLI, SUB CAPITOLI E
PARAGRAFI
Con ACRWin è possibile gestire il computo dei lavori suddividendo le voci di misurazione in una
struttura ad albero ramificata su tre livelli: capitoli, subcapitoli e paragrafi.
Per eseguire la suddivisione del computo in capitoli, sub-capitoli e paragrafi occorre o sfruttare la
finestra di gestione capitoli (che tratteremo in seguito nel presente manuale), oppure cliccare con il
tasto sinistro del mouse sulla toolbar di computo metrico in corrispondenza della finestra seguente:

In alternativa, premere il tasto funzione F8.
Apparirà il seguente dialogo con struttura ad albero:
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Se si esegue questa procedura per la prima volta, l’elenco dei capitoli risulta composto solo dal
capitolo 1, dal sub-capitolo 1 e dal paragrafo 1, senza alcun nome.
In generale, un progetto è diversificato per capitoli e ciascuno di essi può essere formato da più
sub-capitoli, che potranno contenere, a loro volta, tanti paragrafi.
Alla fine, il progetto può risultare composto come indicato nella figura seguente:

Dalla precedente maschera è possibile notare come ACRWin indichi anche l’incidenza
dell’importo riportato in ogni paragrafo, sub-capitolo e capitolo rispetto al costo totale delle opere
computate fino a quel momento.

Come selezionare la cartella di lavoro
Se si volesse computare in un determinato paragrafo o sub-capitolo, basterà selezionare con il
mouse quell’elemento e premere il tasto
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In alternativa basta fare un doppio click col tasto sinistro del mouse oppure ancora selezionare il
livello e premere il tasto F10.
Osservando le indicazioni fornite da ACRWin, si ha sempre sotto controllo la posizione in cui ci si
trova:

nonché gli importi computati fino a quel momento, sia per capitolo che per sub-capitolo che per
paragrafo.

4.5.2 LE FUNZIONI IN GESTIONE CAPITOLI
Nella parte inferiore della maschera di gestione capitoli sono presenti una serie di icone e in
particolare:

Esci: permette di uscire salvando le modifiche.

Stampa: permette di stampare direttamente su carta, file o video la struttura dei capitoli con
gli importi e le relative percentuali dei capitoli, subcapitoli e paragrafi. La stampa è identica alla
stampa Solo Totali Capitoli in gestione Stampa Computo.

Avvia la gestione descrizione: è possibile dare una descrizione all’elemento selezionato.
Apparirà la seguente finestra di dialogo:
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Sulle varie funzioni si rimanda al paragrafo 2.3.1.

Gestione Prescrizioni ed Avvertenze: permette di attribuire a ciascun elemento (Capitolo,
subcapitolo e paragrafo) una descrizione senza limiti di lunghezza come prescrizioni ed avvertenze,
che verranno riportate in stampa del computo metrico sotto il titolo dell’elemento stesso. Inoltre è
possibile disattivare la stampa del testo tramite una opzione in Gestione Descrizione (Inserisci -> Da
non stampare):

Cancella: è possibile cancellare l’elemento selezionato, ovvero un intero capitolo o un subcapitolo o un paragrafo. Se quest’ultimo contiene altri elementi anche questi saranno cancellati.
NuovoCap, NuovoSubc e NuovoParag: permettono, rispettivamente, di creare un nuovo capitolo,
un nuovo sub-capitolo o un nuovo paragrafo. Occorre notare che per creare un nuovo paragrafo in un
determinato sub-capitolo, la prima operazione da fare è quella di selezionare l’elemento (in questo
caso il sub-capitolo) contenitore e creare dopo l’elemento contenuto (in questo caso il paragrafo).
Ogni qualvolta viene creato un nuovo elemento, ACRWin si predispone per l’inserimento della
descrizione così come visto in precedenza. Creato un capitolo nuovo, inoltre, ACRWin chiederà se
occorre destinare quel capitolo ai lavori a corpo o a misura
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Annulla/Ripristina ultima operazione: le operazioni che vengono eseguite nella maschera di
gestione capitoli possono essere annullate o ripristinate.
Taglia/Copia/Incolla: permettono di eseguire le classiche operazioni di taglia, copia e incolla sulle
cartelle della gestione capitoli.

Visualizza/nasconde elementi: permette di visualizzare/nascondere le cartelle che non
vengono interessate alla gestione degli articoli. E’ chiaro infatti che quando si crea una struttura ad
albero dei capitoli può capitare che non sia necessario andare a specificare il subcapitolo e/o il
paragrafo. Pertanto l’utente può decidere di fermarsi o alla prima cartella (capitolo) o alla seconda
cartella (subcapitolo). Nel primo caso sarà utile rendere invisibile, per una più rapida gestione, il
subcapitolo e il paragrafo, mentre nel secondo caso si rende invisibile il paragrafo. Su come rendere
invisibili le varie cartelle torneremo più dettagliatamente in seguito.
La selezione dell’icona in esame rende in sostanza visibili le cartelle “inutili” e le cartelle che non
vengono gestite sono facilemente riscontrabili a video.

Gestione % Costo sicurezza: permette di gestire, solo in computo, i costi della sicurezza
(D.M. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni). Sarà presentata la relativa maschera dove
occorre indicare, nella colonna %inc.sicurezza, la percentuale di incidenza sul costo di un
determinato paragrafo o sub-capitolo o, eventualmente, per l’intero capitolo. In questa fase è l’utente
che prefissa certe percentuali d’incidenza. In alternativa, durante la compilazione dell’elenco prezzi di
progetto, cui si rimanda per approfondimenti, è possibile indicare la percentuale d’incidenza per
singola voce e/o partita contabile.
All’interno della schermata della gestione incidenza sicurezza per Capitoli, è anche possibile
escludere uno o più capitoli dal ribasso d’asta come si evince dalla seguente finestra:

Selezionando la casella in corrispondenza della colonna “Escludi dal Ribasso” si escludono i
capitoli selezionati dall’applicazione del ribasso. Nel Quadro Economico il nuovo importo da
assoggettare a ribasso d’asta viene automaticamente aggiornato escludendo l’importo dei capitoli
che si sono selezionati nell’elenco.
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Blocca/Sblocca Capitolo, Subcapitolo e Paragrafo: questa semplice funzione permette di
bloccare una qualsiasi cartella, sia essa capitolo, subcapitolo oppure paragrafo.
e tutte le registrazioni
Dopo il blocco, la cartella selezionata viene rappresentata con l’icona
appartenenti ad essa non possono essere modificate ma solo visualizzate. In generale quando si
blocca una cartella vengono automaticamente bloccate anche le sottocartelle; è chiaro quindi che
qualora si volesse bloccare solo una sottocartella (subcapitolo e/o paragrafo) occorre selezionare
solo questa e non la cartella superiore (capitolo).
La funzione è utilizzabile anche per la procedura inversa di sblocco: selezionata infatti una
cartella in sola lettura la si rende modificabile riselezionando il lucchetto di sblocco

.

NOTA: Tramite l’operazione di Drag&Drop col mouse, all’interno della finestra della
Gestione Capitoli/Libretti, è molto semplice spostare una cartella da un punto all’altro della
struttura ad albero. In questo modo è possibile rinumerare la struttura dei capitoli e dei libretti.
Supponiamo ad esempio di avere creato una struttura dei Capitoli corrispondente alla seguente
immagine:

Se si vuole spostare il capitolo n°2 Conglomerati Cementizi nella posizione n°1 occorre eseguire
le seguenti operazioni:
1- marcare il capitolo n°2;
2- trascinare con il Drag&Drop il capitolo sul capitolo n°1 Scavi di Sbancamento;
3- verrà visualizzato il messaggio seguente, a cui dare conferma:
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4- il programma in automatico rinumera i capitoli in base alla nuova posizione assunta, come da
immagine seguente:

4.5.3 TASTO DESTRO DEL MOUSE IN “GESTIONE CAPITOLI”
Cliccando, nella gestione capitoli, il tasto destro del mouse apparirà la seguente maschera:

mediante la quale è possibile eseguire alcune utili procedure.
Taglia: permette di cancellare il contenuto dell’elemento selezionato e di copiarlo negli appunti di
Windows.
Copia: permette di copiare negli appunti di Windows il contenuto dell’elemento selezionato.
Incolla: permette di incollare il contenuto degli appunti di Windows nell’elemento selezionato.
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Con Copia e Incolla è quindi possibile copiare interi capitoli, o parte di essi, da un progetto ad un
altro. Le modifiche saranno visibili, nella maschera di gestione capitoli, solo uscendo registrando e
rientrando.
Nuovo Capitolo, Nuovo Subcapitoli e Nuovo Paragrafo: permettono, nell’ordine, di creare un
nuovo capitolo, un nuovo sub-capitolo o un nuovo paragrafo. Occorre notare che per creare un nuovo
paragrafo in un determinato sub-capitolo, la prima operazione da fare è quella di selezionare
l’elemento (in questo caso il sub-capitolo) contenitore e creare dopo l’elemento contenuto (in questo
caso il paragrafo).
Riordina tutti i Capitoli, …: serve a riordinare in ordine progressivo tutti i capitoli, subcapitoli e
paragrafi. Utile nel caso si siano effettuate varie operazioni, ad esempio la cancellazione di un
capitolo.
Riordina Subcapitoli e Paragrafi del Capitolo n°…: permette di riordinare solo i subcapitoli e i
paragrafi del capitolo evidenziato.
Vedo solo Capitoli: permette di visualizzare solo i capitoli da cui è composto il progetto.
Stampa Videata: permette di stampare direttamente su carta la videata attuale.
Copia struttura dei libretti: permette di copiare l’intera struttura dei libretti e sub-libretti nel
quadro gestione capitoli del computo; la procedura è molto utile per la redazione della perizia partendo
dalla contabilità.
Sposta cartella: …: consente di spostare una cartella liberamente all’interno dell’albero dei
capitoli. Lo spostamento della cartella (capitolo, subcapitolo o paragrafo) viene eseguito scegliendone
la posizione con una selezione grafica nella cartella di destinazione, tramite la seguente finestra di
esempio:

4.5.4 QUADRO D’INSIEME PER LE VOCI DI COMPUTO
La tabella contenente le voci di computo metrico è suddivisa in una serie di colonne che vengono
riportate qui di seguito:
: permette di evidenziare l’articolo selezionato, basta inserire un numero compreso da 1 a 5 o
fare un doppio click con il tasto sinistro del mouse. Sono a disposizione 5 diverse colori. Inserire 0 per
eliminare l’evidenziazione.
N°: indica la posizione della registrazione. Tale dato è gestito automaticamente da ACRWin.
Codice: codice identificativo dell’articolo.
Descrizione: visualizza la descrizione succinta della registrazione. Lasciando il cursore del mouse
fermo su questo campo verrà visualizzata la descrizione completa.
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D: indica il numero di decimali. È possibile modificare tale parametro intervenendo in elenco
prezzi.
Un.Mis.: indica l’unità di misura. È possibile modificare tale parametro intervenendo in elenco
prezzi.
Prezzo Appl.: è il prezzo di applicazione della registrazione. Modificando tale valore in computo,
sarà aggiornato anche in elenco prezzi.
Quantità: indica la quantità della registrazione. Le quantità possono essere direttamente digitate
nel campo relativo oppure, più dettagliatamente, inserite nel quadro delle Formule (vedi paragrafo
4.4.8).
Importo: indica l’importo della registrazione. È possibile arrotondare l’importo lasciando
inalterate le formule.
Cap: indica il numero del capitolo. Modificando questo dato, l’articolo sarà spostato nel nuovo
capitolo destinazione.
Scap: indica il numero del subcapitolo. Modificando questo dato, l’articolo sarà spostato nel nuovo
subcapitolo destinazione.
Par: indica il numero del paragrafo. Modificando questo dato, l’articolo sarà spostato nel nuovo
paragrafo destinazione.
All: indica se è presente un allegato grafico. Selezionato il campo della colonna All per l’articolo a
cui si vuole allegare un elaborato grafico si apre la seguente finestra:

Con i seguenti tasti:
: si esce dalla visualizzazione dell’allegato grafico.
: si cancella, previa conferma, l’allegato.
e

: si ingrandisce, o rimpicciolisce, la finestra di visualizzazione dell’allegato.

: consente di selezionare il file di immagine da associare alla voce (.ico, .bmp, .jpg, .gif,
.wmf).
: viene importato un file di disegno (.dis, .dxf, .dwg) che è possibile disegnare o che è già
realizzato. Per allegare un disegno, basta un semplice click su questo campo avviando WinCAD.
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Mediante il tasto
di WinCAD è possibile definire la finestra, tramite mouse, contenente
l’allegato desiderato (al limite, anche tutto il disegno).

Spostandosi con il cursore sulla riga in basso (della stessa colonna Allegati) e ritornando sulla riga
precedente, l’allegato può essere visualizzato.
Per stampare l’allegato grafico, occorre fincare il campo Stampa:

AVVISO IMPORTANTE: previa impostazione nei parametri di progetto e' possibile
stampare gli allegati grafici (computo/libretto) contestualmente alle registrazioni a cui
appartengono (oltre che in coda al computo/libretto), con la possibilità di impostare le
dimensioni max .

4.5.5 LA FINESTRA DEI CAPITOLI
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Si è visto come il programma consenta facilmente la suddivisione delle voci di computo metrico in
capitoli, subcapitoli e paragrafi e come la gestione delle cartelle sia efficacemente svolta dalle funzioni
descritte in precedenza.
Tuttavia la schermata del computo metrico presenta nella parte sinistra dello schermo una sintetica
gestione dei capitoli tramite una comoda finestra che ha i seguenti obiettivi fondamentali:
-

avere una visione d’insieme dell’albero dei capitoli per velocizzare la selezione di una cartella di
lavoro, sia esso capitolo, subcapitolo o paragrafo.

-

rendere immediate e facilmente selezionabili una serie funzioni che velocizzano alcune operazioni
usate frequentemente (ad esempio come creare o cancellare una cartella, copiare cartelle ecc.).

-

rendere molto semplici le operazioni di copiatura e trasferimento delle voci di computo da una
cartella all’altra.
La finestra della gestione capitoli si presenta come di seguito:

La finestra dei capitoli presenta nella parte superiore una serie di icone:

Inserisce nel punto selezionato nuovo capitolo/libretto: inserisce una cartella in
corrispondenza della cartella selezionata, che verrà accodata.
Accoda alla fine nuovo capitolo/libretto: consente di creare un nuovo capitolo accodandola
a quello selezionato.
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Avvia gestione descrizione: permettere di inserire e/o modificare la descrizione della
cartella.
Rende invisibile un subcapitolo o un paragrafo: permette di nascondere il subcapitolo o il
paragrafo selezionato.
Filtro/Ricerca per Codice-Descrizione: avvia la ricerca dinamica delle voci del computo
in funzione dei codici o della descrizione (vedi paragrafo 2.3.3).
Cancella Capitolo/SubCap/Paragrafo: permette di cancellare un capitolo o sub capitolo o
paragrafo direttamente senza necessità di avviare la Gestione Capitoli.
Crea in automatico la Perizia: questo comando consente di redigere le perizia di variante e
di assestamento in modo semplice e veloce, selezionando rispettivamente le funzioni seguenti:

Creazione Perizia di Variante
La creazione della perizia viene effettuata cliccando direttamente sulla funzione sopra indicata,
con il progetto di partenza aperto.
Ad esempio se si vuole copiare il Progetto originario sulla Perizia n°1 occorre essere
posizionati sulla gestione del progetto originario e, una volta cliccato sulla funzione Perizia di
Variante, viene presentato il seguente messaggio:

Dato conferma al messaggio, in automatico il programma si sposta, come progetto corrente di
lavoro, sulla Perizia n°1.
Ovviamente la procedura può essere effettuata con le stesse modalità anche per tutte le altre
perizie successive.
Creazione Perizia di Assestamento
La Perizia di Assestamento è un importantissimo documento contabile che va a sintetizzare
tutte le registrazioni presenti in contabilità e dà conto pertanto delle eventuali variazioni, rispetto al
progetto, intervenute in fase esecutiva.
Con ACRWin è possibile creare in automatico la Perizia di Assestamento direttamente dal
libretto delle misure scegliendo, dalla toolbar dei capitoli il comando Perizia di Assestamento. Il
programma chiederà, successivamente, se duplicare la struttura capitoli dell'ultimo progetto inserito
(originario o perizia). In questo caso è consigliabile di non dare seguito a questa richiesta
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(scegliendo “Nocopia”), in quanto ciò può essere fatto solo se le strutture dei capitoli del progetto e
dei libretti della contabilità sono identiche.
Partendo dalla contabilità verranno inserite le registrazioni nella nuova perizia (la formula di
ciascun articolo è la sommatoria di tutte le registrazioni di quella voce nel libretto).
Viene presa in considerazione sia la presenza di Liste in Economia in Contabilità e sia dei
Corpi d'Opera. Infatti se il progetto prevede lavori a corpo il programma tiene conto di tutto: corpi
d’opera con o senza dettaglio, importo complessivo di un corpo d'opera nel libretto diverso dal
computo (in tal caso è possibile avere in automatico l'annullamento di tutte le registrazioni di quel
corpo d’opera nel libretto con registrazioni quantità negative e la creazione di un nuovo corpo
d’opera) etc…

Visualizza o nasconde colonne Tabella computo: permette la personalizzazione delle
colonne nella tabella di computo. La selezione dell’icona attiva infatti la seguente finestra contenente
tutte le intestazioni delle colonne presenti in computo metrico:

A questo punto, se si vuole eliminare dal computo una colonna basta andare a selezionare la riga
corrispondente alla colonna di computo e, tramite semplice selezione col mouse, eliminare il visto
disposto a sinistra della descrizione.
La presenza del visto accanto alla descrizione pertanto corrisponde alla presenza della colonna in
computo metrico. Se in operazioni precedenti si sono eliminate delle colonne, è semplice farle
nuovamente visualizzare in computo metrico tramite la procedura inversa a quella precedentemente
descritta.
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Nella maschera di computo è presente un’utile funzione, tramite l’icona
Vedo tutte le
registrazioni, che permette di visualizzare tutto il computo (libretto nel caso di contabilità lavori) in
ordine di capitolo/subcapitolo/paragrafo con possibilità di poter operare su di esso (cancellare, gestire
formule, spostare registrazioni). Vengono visualizzati anche i capitoli subcapitoli e paragrafi come
dalla seguente finestra di computo:

AVVISO IMPORTANTE: Per visualizzare gli articoli contenuti in una cartella basta fare un
doppio click col tasto sinistro del mouse sulla cartella interessata, all’interno della finestra dei capitoli.
Se la cartella selezionata corrisponde all’ultima cartella nella ramificazione dell’albero dei capitoli, è
possibile anche agire all’interno di essa andando a inserire voci, inserire formule etc... Se la cartella
selezionata è invece intermedia all’interno dell’albero allora è solo possibile visualizzare gli articoli
senza però eseguire alcuna operazione di modifica sugli articoli.
Se ad esempio, considerando la finestra dei capitoli riportata nell’immagine soprastante, si
seleziona la cartella Impianti elettrici ordinari (primo subcapitolo del primo capitolo) si evidenziano
in sola lettura gli articoli nella parte destra con una schermata differente dalla classica gestione
tabellare delle voci di computo:

La possibilità di gestire gli articoli all’interno alla cartella si ha pertanto solo quando si va a
selezionare l’ultima cartella all’interno dell’albero dei capitoli (nell’immagine soprastante, ad
esempio, quando si seleziona il paragrafo Luce).
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Come rendere visibili le cartelle non utilizzate
Nella stessa finestra di gestione capitoli si possono rendere visibili le cartelle che vengono nascoste
in quanto non vengono utilizzate nella struttura ad albero. Occorre premettere che quando si crea un
capitolo il programma presenta contemporaneamente il subcapitolo e il paragrafo relativo.

L’utente ha poi la possibilità di nascondere, a secondo delle sue esigenze, una o interamente le due
cartelle sottostanti al capitolo. Si supponga ad esempio di gestire solo il primo capitolo, cancellando le
due cartelle sottostanti. Per fare ciò si può agire in due modi alternativi:
-

selezionare una cartella (paragrafo e subcapitolo in sequenza oppure direttamente il subcapitolo) e
nasconderla tramite l’icona

-

presente nella toolbar della gestione capitoli;

selezionare il paragrafo e cliccare sul tasto destro del mouse: si avrà la scomparsa della cartella.
La stessa operazione va ripetuta per il subcapitolo.

Alla fine si ottiene solo il primo capitolo, dove l’utente può inserire la descrizione, inserire articoli
etc... Qualora si ritenesse utile visualizzare nuovamente le cartelle sottostanti basta selezionare il
capitolo e, cliccando sul tasto col tasto destro del mouse, confermare il messaggio seguente:

La finestra dei capitoli tornerà così ad essere quella originaria, come da immagine precedente.

4.5.6 REDAZIONE DEL COMPUTO METRICO
Suddiviso il computo in capitoli, sotto capitoli e paragrafi, e scelto l’elemento su cui operare, per
inserire le quantità occorre specificare, nella finestra di computo, il codice del prezzo elementare
associato all’articolo da computare.
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Per fare questo, come in parte già detto nella descrizione dell’elenco prezzi di progetto, sono
previste più possibilità:
1 - Digitare, tramite tastiera, il codice nel campo Codice (finestra di computo). Se il codice non
esiste in elenco prezzi, ma esiste nel Prezzario di riferimento (ovvero, se è stata fatta l’associazione del
prezzario al progetto corrente) allora tale articolo verrà inserito anche in elenco prezzi. Se il codice
non esiste in elenco prezzi e nemmeno nel Prezzario collegato (ovvero, non è stata fatta l’associazione
del prezzario al progetto corrente) allora ACRWin si predisporrà per il nuovo inserimento.
2 - Se l’elenco prezzi già contiene il codice dell’articolo che si vuole inserire in computo, allora, in
riferimento alla figura seguente, basta cliccare sulla freccetta presente nel campo codice. ACRWin
visualizzerà l’elenco prezzi e con un ulteriore click sull’articolo desiderato questo sarà
automaticamente trasferito in quel capitolo del computo:

3 - Se l’elenco prezzi è già formato, selezionandone uno o più articoli è possibile trasferirli in
computo, direttamente, tramite il Drag&Drop.
4 - Cliccando sul pulsante Prezzari è possibile aprire il prezzario di riferimento prescelto.
Selezionandone uno o più articoli è quindi possibile trasferirli in computo, direttamente, tramite il
Drag&Drop.
In tutti i casi sopra esposti, se la voce che viene trasferita contiene un’analisi prezzi, verranno
trasferiti nell’elenco prezzi, oltre alla voce principale, anche tutti i componenti (e se questi sono con
analisi anche gli ulteriori componenti), ciascuno nel gruppo di appartenenza.
Inserito l’articolo (o gli articoli), si procede con l’inserimento delle formule o cliccando il pulsante
Formule o con un doppio click del mouse sul campo Quantità o con il tasto funzione F5.
In alternativa, è possibile digitare direttamente la quantità nel relativo campo.
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NOTA: tramite un doppio click sulla voce in computo, l'elenco prezzi si posiziona nella voce
corrispondente. Mentre un doppio click sulla descrizione avvia la Gestione Descrizione.

4.5.7 DRAG E DROP NELLA GESTIONE DEL COMPUTO METRICO
Nella finestra del computo metrico delle semplici operazioni di Drag&Drop consentono di
effettuare operazioni anche molto complesse e che comunque richiederebbero, senza l’utilizzo dello
stesso, passaggi lunghi e laboriosi.
Generalmente un’operazione di Drag&Drop effettua una copia dei dati prelevati nel punto origine
e li inserisce (incolla) tra quelli preesistenti nel punto di destinazione.
E’ anche possibile, però, trasferire i dati prelevati (taglia) da un punto di origine e accodarli al
punto destinazione. Ciò viene eseguito tenendo premuto il tasto Ctrl della tastiera, durante
l’operazione di Drag&Drop.
Per effettuare un’operazione di Drag&Drop basta:
•

puntare, con il cursore del mouse, i dati (voce, blocco di voci preventivamente evidenziate,
cartelle) da prelevare e pigiare, senza rilasciarlo, il pulsante sinistro del mouse;

•

trascinare i dati selezionati sul punto di destinazione;

•

quando il cursore è sul punto di destinazione, rilasciare il pulsante.

Esistono i tre seguenti tipi di operazione di Drag&Drop:
Drag&Drop Copia: copia il singolo elemento (voce di computo, riga di misurazione,
capitolo, subcapitolo, etc…) prelevato dal punto di origine e lo incolla nel punto di destinazione.
Durante l’operazione il cursore del mouse assume l’aspetto a lato.
Drag&Drop Blocco: copia il blocco di elementi (voci di computo, righe di misurazione)
evidenziati nel documento di origine e lo incolla nel punto di destinazione. Durante questa
operazione il cursore del mouse assume l’aspetto a lato.
Drag&Drop Trasla: prende il singolo elemento o il blocco di elementi prelevato dal punto
di origine e lo trasferisce nel punto di destinazione. Durante l’operazione il cursore del mouse
assume l’aspetto a lato.
Due sono i tipi di operazione di Drag&Drop che si possono eseguire nella finestra di computo
come di seguito spiegato.

Esecuzione del Drag&Drop nella finestra dei capitoli
Nella finestra dei capitoli è possibile copiare o trasferire un intero capitolo, subcap. o paragrafo
nell’ambito dello stesso progetto o da un progetto ad un altro
Si supponga di avere un computo metrico con un capitolo Lotto A, contenete una serie di voci, e di
volerlo copiare per intero in un nuovo capitolo. Per fare ciò, una volta creato il secondo capitolo, basta
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selezionare il capitolo origine e tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, basta trascinare la cartella
sulla cartella destinazione, che risulterà evidenziata in colore azzurro:

Una volta che la cartella origine viene rilasciata nella cartella destinazione basta dare conferma alla
finestra di dialogo che segue. Gli articoli del capitolo 1 verranno copiati nel capitolo 2.
In generale se si tiene premuto il tasto Ctrl durante il D&D l'elemento trascinato viene accodato
(su un nuovo capitolo, subcapitolo o paragrafo a seconda del tipo di elemento trascinato).
Esecuzione del Drag&Drop delle voci di computo nella finestra dei capitoli
E’ possibile copiare o trasferire un blocco di registrazioni da un punto all'altro del
computo/libretto con il Drag&Drop . Occorre selezionare una o più registrazioni (tenendo premuto il
tasto Ctrl si attiva la funzione trasferimento) nella tabella a destra, quindi trascinarli a sinistra
nell'albero dei capitoli. L'operazione avrà successo solamente se si rilascia il mouse in corrispondenza
di una cartella corrispondente all’ultima diramazione dell’albero dei capitoli.
Supponiamo, per l’esempio riportato nell’immagine a seguire, di voler copiare nel capitolo 2 le
voci all’interno del capitolo 1 Lotto a. Una volta marcate le voci nel primo capitolo, con conseguente
colore magenta, esse vanno trascinate nel capitolo 2 con il Drag&Drop; durante il trascinamento verrà
visualizzata l’icona

che va rilasciata in corrispondenza del capitolo destinazione:

4.5.8 GESTIONE FORMULE
ACRWin permette di associare a ciascuna registrazione in computo una formula, ovvero un
insieme di espressioni numeriche anche complesse, il cui risultato costituisce la quantità totale. Queste
espressioni possono essere inserite in due modi differenti che vengono specificati nei PARAMETRI
DI PROGETTO: CON FATTORI e SENZA FATTORI:
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Per la spiegazione dei parametri contenuti nella precedente figura si rimanda al capitolo 3.
Nel caso si fosse scelto l’inserimento SENZA FATTORI, sarà presentata una sola colonna in cui
inserire le descrizioni e/o le formule (espressioni), come indicato nella seguente figura:

Nel caso, invece, si fosse scelto l’inserimento CON FATTORI, saranno presentate cinque colonne
dove, nell’ordine, sarà possibile inserire descrizioni e/o formule, parti uguali, lunghezza, larghezza,
altezza:
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Il formato SENZA o CON FATTORI sarà rispettato anche nella stampa del computo metrico.
Per inserire espressioni all’interno delle due finestre precedenti, basta un solo click sul primo rigo
vuoto a disposizione. La riga verrà evidenziata in rosso. Non appena si inizierà a digitare l’espressione
voluta, il colore cambierà in verde ad indicare la modalità di edit. Per integrare e/o completare una
espressione già in parte inserita, basta cliccare due volte con il mouse sulla riga o premere,
semplicemente, il tasto INS.
Se ci si posiziona su una riga non vuota senza entrare in modalità di edit (cioè se la riga è di colore
rosso invece che verde) allora il contenuto precedente di quella riga verrà sostituito con le nuove
digitazioni.
È possibile, scelta la modalità di inserimento delle quantità (con fattori o senza fattori), passare da
un tipo all’altro. Per fare questo, è indispensabile chiudere il computo tramite il tasto Uscita e
modificare il relativo parametro di progetto. Riaprendo il computo (elenco/quantità), si potrà operare
secondo le nuove scelte.
AVVISO: quando si modifica la modalità di inserimento delle quantità, tutte le misure inserite
nelle colonne parti uguali, lunghezza, larghezza ed altezza vengono annullate rimanendo invariata solo
la colonna Descrizione/Formula. Variando le quantità, quindi, è indispensabile eseguire un
RICALCOLO FORMULE mediante il tasto RicalFor.
Nella colonna Descrizione/Formula si può inserire un commento e/o una formula. Il parziale di
ciascuna riga sarà riportato a destra, nella colonna grigia gestita automaticamente da ACRWin.
È indispensabile che il commento non contenga numeri o espressioni matematicamente valide. Se
così non fosse, allora è sufficiente racchiudere il commento (o la descrizione) tra i caratteri < e >.
Questi due caratteri, comunque, non verranno stampati e quindi servono per escludere dal calcolo tutto
ciò che è racchiuso al loro interno. Il loro uso non è sempre obbligatorio, ma è sempre consigliato.
È tuttavia possibile che l’inserimento di almeno un carattere alfanumerico (cioè almeno una
lettera) faccia capire ad ACRWin che quella riga non deve essere considerata nel calcolo delle
quantità. In questa circostanza l’uso dei caratteri < e > è assolutamente superfluo e le quantità
andranno inserite in righe distinte da quelle delle eventuali descrizioni. Per attivare questa seconda
possibilità, che comporta la presenza di righe descrittive e di righe di soli numeri, occorre scegliere
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Rigo descrittivo o rigo numeri, nei PARAMETRI DI PROGETTO, nell’opzione Riga formula
descrizione+numeri:

Si rammenta che Rigo con descrizione e numeri mischiati è l’opzione di default.
È possibile inserire formule anche nelle altre colonne (nel caso di inserimento quantità con fattori)
ma non nella colonna delle parti uguali.
Nel caso di inserimento quantità con fattori, la possibilità di registrare le formule digitate anche
nelle altre colonne viene deciso dall’utente sempre nella gestione dei PARAMETRI DI PROGETTO:
Fattori con Formule (F) - solo Totali (T) –Formule con decimali liberi (D):

Scegliendo Fattori con Formule le formule saranno registrate e mantenute; con solo Totali,
invece, le formule saranno sostituite automaticamente dal loro risultato e solo quest’ultimo sarà
registrato e mantenuto; scegliendo infine Formule con decimali liberi i prodotti delle colonne
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fattori saranno effettuati senza eseguire arrotondamenti delle quantità parziali. Questa opzione è
molto importante nel caso in cui si inseriscano delle formule nelle singole colonne dei fattori.
Supponiamo ad esempio che si esplicitano nelle colonne delle formule i seguenti valori:
campo lunghezza=10/3 ; campo larghezza =10/3;
Se si sceglie D il totale parziale è pari a 11,111 invece di 11,089 nel caso di arrotondamento alla
terza cifra decimale.
La lunghezza di una formula può essere lunga a piacere ma non può essere suddivisa in più righe.
Alla fine dell’inserimento di una formula, ovvero digitando il tasto invio o spostandosi di riga,
ACRWin controllerà l’esattezza di quella formula, ad esempio per controllare che tutte le parentesi
siano bilanciate oppure se in una formula è presente una divisione per zero, e così via.
Mediante il Drag&Drop è possibile duplicare una o più righe di formule. In caso di più righe
occorre, preliminarmente, marcare le righe interessate tramite il mouse.

4.5.9 GESTIONE FORMULE – CARATTERI PARTICOLARI E SINTASSI
Durante la digitazione di una formula, oltre ai caratteri classici, è possibile utilizzare anche i
seguenti:
. ,: sia il punto che la virgola definiscono la parte decimale di un numero.
x X *: equivalgono al segno di moltiplicazione.
: /: equivalgono al segno di divisione.
^: esponenziale - equivale all’elevazione a potenza (x elevato al quadrato: x^2).
( ): le uniche parentesi accettate sono quelle tonde, senza limitazione del numero.
ø: il simbolo ø, per i diametri, può essere inserito tenendo premuto il tasto ALT e digitando,
contemporaneamente, sul tastierino numerico il numero 0248.
°: il simbolo °, per i gradi, può essere inserito tenendo premuto il tasto ALT e digitando,
contemporaneamente, sul tastierino numerico il numero 248.
Sin(x): calcola il seno di x, che può anche essere un’espressione, in radianti.
Cos(x): calcola il coseno di x, che può anche essere un’espressione, in radianti.
ALT+2: inserisce il simbolo 2
ALT+3: inserisce il simbolo 3
Non è necessario concludere l’inserimento quantità con il segno di uguale, =.
Per una maggiore comprensione, si riportano alcuni esempi di sintassi:
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Esempio 1
Sezione 1-2: 3,45 x 8,89 x 9,12
ERRATO →1-2: rientra nel calcolo
Esempio 2
<Sezione 1-2:> 3,45 x 8,89 x 9,12
CORRETTO
Esempio 3
Scala A: 2,34 *(3,40+4,30)
ERRATO → : indica una divisione inesistente
Esempio 4
<Scala A:> 2,34 *(3,40+4,30)
CORRETTO
Esempio 5
Boxer<:> 2,34 X 9,12 X ml 1,23
ERRATO → la x di boxer indica una moltiplicazione inesistente
Esempio 6
<Boxer:> 2,34 X 9,12 X ml 1,23
CORRETTO
Nel caso si fosse scelto di non operare con N per la Riga formula descrizione+numeri allora:
Esempio 7
Boxer: 2,34 X 9,12 X 1,23
ERRATO → tutta la riga indica una descrizione e non viene calcolato nessun risultato
Esempio 8
Boxer:
2,34 X 9,12 X 1,23
CORRETTO
Manuale d'uso ACRWin

3BCapitolo 4 - Progetto • 145

4.5.10 GESTIONE FORMULE – TASTI FUNZIONE
In gestione formule i tasti funzione sono visualizzati in basso nella finestra delle formule. In
particolare:
: esce registrando.
: avvia la calcolatrice in linea.
: inserisce una riga vuota nella posizione specificata tramite mouse (equivale a ALT+I).
: permette di copiare delle formule da un’altra voce. Utile nel caso di formule complesse già
inserite per altri articoli. In quest’evenienza, ACRWin mostrerà la seguente maschera:

che permette, selezionato l’articolo di cui si vuole copiare le quantità, tramite il tasto Trasferimento di
effettuare la copia. In alternativa, è possibile adoperare il Drag&Drop dopo avere selezionato l’articolo
da trasferire.
Con i seguenti tasti, invece:
Esci: si esce dalla procedura di copiatura.
Trasferisce le formule: permette di copiare la riga selezionata nel riquadro delle formule.
Cambio Progetto da visualizzare: si cambia il progetto (di default, ACRWin propone infatti
il progetto corrente) di riferimento contenente gli articoli di cui si vuole copiare le quantità. In questo
caso, verrà semplicemente richiesto il progetto da aprire.
Visualizza solo alcune registrazioni: permette di cercare determinati articoli. Occorrerà
specificare il codice e/o la descrizione degli articoli da visualizzare.
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In relazione alla figura precedente, cliccando con il mouse sul campo Formule sarà possibile, con
il Drag&Drop, copiare in gestione formule la formula di quell’articolo.
Nella finestra delle formule, infine, è presente la seguente serie di tasti:
: inserisce un subtotale nella posizione specificata.
: cancella una riga precedentemente selezionata (equivale a ALT+R).
: permette di inserire simboli e formule prelevandoli da un’apposita legenda.
: esce abbandonando senza salvare le modifiche apportate.

: permettono di tagliare, copiare e incollare delle righe selezionate nella gestione
formule;
: permette di creare la formula esplicativa dalla riga gestita con fattori con formule.
Nella gestione delle formule con fattori, infatti, è possibile assegnare una formula per ciascuna
colonna e pertanto tramite questo comando si può creare in automatico, nella colonna descrizione, la
formula completa come prodotto tra i vari fattori. In fase di stampa del computo/libretto al posto delle
formule in ciascuna colonna dei fattori verrà riportato il totale.
: permette di eseguire il collegamento delle formule di un articolo a quelle di un altro, senza
necessità di duplicarle. La procedura consente di ottenere il collegamento come spiegato al paragrafo
4.4.12 del presente manuale.
: consente di calcolare le superfici dei profilati o dei tondini registrati in computo/libretto ferri.
Vengono create delle righe di formule del tipo: ø 12 come da computo ferri (art. 2.1.3 - art. 3.2.1.1)
ml 8366,72 x ml (3,14 x 0.60).
: sostituisce una stringa esistente nelle formule (anche una sola parola) con un'altra, avendo la
possibilità di effettuare tale operazione sulle righe marcate o su tutte, di sostituire l’intera stringa o di
aggiungere la nuova stringa come suffisso o prefisso ed infine di applicare la funzione solo sulla
formula aperta o su tutto il progetto:

: queste icone di Undo/Redo permettono di annullare/ripristinare le operazioni eseguite
in ordine temporale nella gestione formule;
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: consente di modificare lo stile dei Font dei caratteri nelle formule.
Più in particolare è possibile cambiare stile del font per ciascuna cella della griglia, cioè assegnare
il Grassetto/Corsivo/Sottolineato sia a video che in stampa. Lo stile vale per l'intera cella, quindi non è
possibile evidenziare in grassetto, per esempio, una singola parola o un numero.
: permettono di ingrandire, o rimpicciolire, quanto visualizzato all’interno della finestra.
Altre funzioni, attivabili tramite tastiera, a disposizione dell’utente sono:
Tasto F2: copia le formule da una voce del libretto misure che, ovviamente, deve esistere. In
questo caso occorre specificare se ci si riferisce a Tutte le Registrazioni o solo a quelle in Conto
Provvisorio.
Tasto F3: legge e copia il contenuto di un file esterno (in formato ASCII) nelle formule.
Tasto F4: registra il contenuto della finestra formule in un file esterno (in formato ASCII).
Tasto F5: copia il risultato di un’operazione effettuata tramite la calcolatrice in linea nel punto in
cui si trova il cursore.
Tasto F6: avvia la calcolatrice in linea.
Tasto F7: sostituisce o aggiunge una stringa (anche una sola parola) con un'altra. Occorre
specificare la stringa da sostituire, la nuova stringa, se effettuare o meno l’operazione solo sulle
stringhe marcate, se effettuare la sostituzione (S) o aggiungere la nuova stringa come un suffisso (S) o
come prefisso (P). Con il tasto Automatico, la sostituzione avverrà automaticamente, con il tasto
Conferma, invece, sarà richiesta conferma della sostituzione.
Tasto F8: copia le formule da un’altra voce.
Tasto F9: effettua il ricalcolo totale, riga per riga.
Tasto F10: esce registrando le modifiche.
Tasto ESC: abbandona non salvando le modifiche.
Tasto CANC: cancella la riga corrente.
Tasto INS: avvia, nella riga selezionata, l’edit permettendo l’inserimento di una o più espressioni.
ALT + B: avvia la gestione dei blocchi, ovvero la possibilità di memorizzare una serie di righe
(vedasi paragrafo 4.5.13).
ALT + I: inserisce una riga vuota in corrispondenza della posizione del cursore.
ALT + R: cancella una riga precedentemente selezionata.
ALT + T: calcola e visualizza il totale quantità delle righe precedentemente marcate.
CTRL + P: inserisce un subtotale (la riga deve essere rossa). ACRWin inserirà, a sinistra della
riga, un rettangolino e nella colonna Parziali il subtotale. Per eliminare il subtotale, entrare in modalità
edit nella riga (riga evidenziata in verde) e cancellare il rettangolino.
CTRL+TAB: inserisce una tabulazione di 8 spazi vuoti.
CTRL + INIZIO/FINE: il cursore sarà posto sulla prima/ultima riga della formula.
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4.5.11 GESTIONE FORMULE – TASTO DESTRO DEL MOUSE
Cliccando il tasto destro del mouse in gestione formule, è possibile effettuare utili operazioni:

Taglia: cancella e copia nella clipboard di Windows quanto selezionato.
Copia: copia quanto selezionato nella clipboard di Windows.
Incolla: incolla il contenuto della clipboard di Windows nella posizione corrente del cursore.
Togli marcatura: toglie tutte le marcature precedentemente inserite.
Marca tutto: marca tutto.
Quantità righe marcate: calcola e visualizza il totale quantità delle righe precedentemente
marcate.
Gestione Blocchi (Alt+B): avvia la gestione dei blocchi (vedasi paragrafo 4.5.13).
Ricalcolo: effettua il ricalcolo totale, riga per riga.
Sostituzione stringa: sostituisce o aggiunge una stringa (anche una sola parola) con un'altra
(vedasi paragrafo precedente).
Copia Calcolatrice: copia il risultato di un’operazione effettuata tramite la calcolatrice in linea nel
punto in cui si trova il cursore.
Registra su file: registra il contenuto della finestra formule in un file esterno (in formato ASCII).
Legge da file: legge e copia il contenuto di un file esterno (in formato ASCII) nelle formule.
Copia da Libretto: copia le formule da una voce del libretto misure che, ovviamente, deve
esistere. In questo caso occorre specificare se ci si riferisce a Tutte le Registrazioni o solo a quelle in
Conto Provvisorio.
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Attribuisce righe marcate ad un blocco: permette di assegnare a delle righe marcate un blocco in
modo da effettuare delle operazioni matematiche con la quantità totale, risultante dalla somma delle
righe marcate (ad esempio moltiplicare la quantità totale del blocco per una percentuale).
Una volta selezionata la funzione si avvia la seguente finestra, ove si attribuisce un codice alle
righe marcate per creare il blocco:

Con il programma inoltre è possibile inserire più blocchi di formule senza che queste vengano
sommate alla quantità totale. Per eseguire le operazioni con i blocchi la sintassi da seguire è la
seguente:
<#A 2+2+…….> dove A è una delle possibili lettere maiuscole utilizzabili e 2+2+…… è una
espressione algebrica qualsiasi.
È pertanto possibile gestire tanti blocchi quanti sono le lettere comprese tra A e Z; ogni blocco può
essere costituito da più righe. Per richiamare il totale di un blocco (per eseguire dei calcoli) occorre
indicare la lettera preceduta dal carattere #. Ad esempio l’espressione:
(#A + #B)/2 Î totale blocco A+ totale blocco B, tutto diviso per due.

4.5.12 GESTIONE FORMULE – COLLEGAMENTO FORMULE
ACRWin permette di eseguire il collegamento delle formule di un articolo a quelle di un altro,
senza necessità di duplicarle. Modificando le formule origine, automaticamente saranno aggiornate
tutte quelle collegate. In fase di stampa, saranno riportate per intero le formule al posto del puntatore.
Ad esempio, per l’articolo dal codice N.1 presente nel capitolo X, subcapitolo Y, paragrafo Z, sono
state definite delle formule. Se si vuole che queste formule siano collegate ad un altro articolo
identificato con il codice P1, basta inserire, nella gestione formule di quest’ultimo articolo, la stringa

<@N.1|X|Y|Z|@>
Da questo momento, modificando le formule dell’articolo origine, N.1, automaticamente saranno
aggiornate anche le formule collegate (in questo caso, quelle dell’articolo P1).
Il separatore | corrisponde al codice ASCII: ALT + 124.
È possibile inoltre effettuare operazioni tra collegamenti, ad esempio:
<@N.1|X|Y|Z|@> × (2 + 3 / 1,26)
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che equivale a moltiplicare le formule dell’articolo origine N.1 per (2 + 3 / 1,26). Come già detto, in
fase di stampa del computo saranno riportati i calcoli estesi.
Se, infine, si volesse collegare solamente il totale e non le formule, occorre aggiungere
all’espressione del collegamento la lettera T che indica “solo totali”:
<@N.1|X|Y|Z|@T>
Tuttavia il collegamento delle formule con questa funzione è reso ancora più semplice dalla
procedura grafica che viene avviata o tramite l’icona
, all’interno delle formule, oppure dalla
funzione presente nel menù di computo (si veda paragrafo 4.5.21). Una volta avviata la procedura,
selezionata la quantità per la voce a cui si intende eseguire il collegamento, compare la seguente
finestra:

A sinistra si inseriscono i dati del codice dell’articolo a cui si intende fare riferimento (articolo
padre) e più in particolare codice, capitolo, subcapitolo e paragrafo; eventualmente si può inserire una
formula aggiuntiva da associare al valore numerico dell’articolo padre.
L’inserimento dell’articolo padre, la cui individuazione nel computo può essere laboriosa, è
notevolmente semplificata dalla presenza dell’albero dei capitoli, subcapatoli e paragrafi a destra della
finestra. Infatti cliccando su una delle cartelle dell’albero il programma automaticamente presenta
l’elenco delle registrazioni di progetto relative a quella cartella; selezionando la registrazione
interessata il programma automaticamente trasferisce le informazioni della voce nella finestra a
sinistra.
Il collegamento formule viene visualizzato in maniera chiara ed esplicativa all’interno delle
formule, tipo : [vedi art. 1.1.1 kg 129,89], ove 1.1.1 è il codice dell’articolo padre.
L’utente ha la possibilità inoltre di stampare solo il totale della quantità a cui si è collegata la
formula, andando semplicemente a smarcare la casella Solo Totale.
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4.5.13 GESTIONE FORMULE – BLOCCHI
ACRWin permette di definire dei blocchi, ovvero di registrare una parte di una formula o tutta
un’espressione su dei files di tipo ASCII, per poi duplicare questo blocco su un’altra voce. È possibile
definire fino a 10 blocchi differenti.
Avviata la gestione dei blocchi, sarà presentata il seguente dialogo:

Dove:

…
: cliccando su uno di questi bottoni, viene aperto il blocco su cui incollare la
formula (o parte di essa), in precedenza marcata.
: permette di registrare la formula nel blocco in quel momento selezionato. Da ricordare che
prima occorre marcare la formula da registrare, poi attivare la gestione blocchi e selezionare il numero
del blocco in cui copiare la formula marcata.
: permette di trasferire nella formula destinazione il blocco in quel momento aperto. Da
ricordare che la formula viene incollata nel punto in cui è posizionato il cursore e che se in quel punto
esistono altre formule allora queste saranno cancellate.
: permette di visualizzare il blocco selezionato.
: permette di uscire dalla gestione blocchi.
In gestione formule è possibile visualizzare i blocchi registrati semplicemente cliccando su una
delle icone con cerchietti, come da seguente finestra:

152 • 3BCapitolo 4 - Progetto

Manuale d'uso ACRWin

In presenza di blocchi, le icone assumeranno colore rosso, viceversa saranno verdi. Il blocco delle
formule può inoltre essere reso visibile oppure nascosto tramite l’icona
.
Per cancellare un blocco occorre premere contemporaneamente i tasti ALT + Fn, dove n è il
numero del blocco da cancellare. Ad esempio, per eliminare il blocco 4 basta digitare ALT + F4.

4.5.14 GESTIONE FORMULE – FUNZIONI GRAFICHE E RICERCA PER
DESCRIZIONE/FORMULA
La gestione delle formule si è arricchita di una serie di funzioni che rendono ancora più efficace le
procedure di sviluppo delle quantità da inserire.
•

La finestra dell’inserimento delle quantità presenta due nuove colonne a sinistra come da
finestra seguente:

La prima colonna a sinistra permette di marcare, attraverso la scelta di uno dei tre colori, le
righe inserite nella finestra delle formule. Per fare ciò occorre prima cliccare sull’icona
per
scegliere il colore voluto e successivamente, una volta spostatosi con l’evidenziatore sulla riga
interessata, cliccare col tasto sinistro del mouse nell’area della colonna; tutta la riga verrà
evidenziata con il colore scelto precedentemente.
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Nella seconda colonna evidenziata è invece possibile, con un doppio click del mouse sulla riga
in esame, trasformare una misurazione in negativo. La funzione andrà ad anteporre alla
registrazione interessata il segno negativo e ciò viene sintetizzato efficacemente dal simbolo
grafico , come mostrato nell’immagine seguente:

Inoltre selezionando il simbolo di trasformazione in negativo, sempre con un doppio click del
mouse, si riporta la quantità in positivo velocemente.
•

Nella finestra delle formule cliccando sull’intestazione “Descrizione/Formula” viene avviata
la funzione di “ricerca stringa” mediante la quale si può cercare una stringa nell’ambito della
stessa formula inserita. La ricerca viene avviata cliccando sull’icona
dove si inserisce la parola da ricercare:

a destra della casella

4.5.15 COMPUTO METRICO – DUPLICAZIONE DI UNA QUANTITÀ
Per duplicare la quantità di una registrazione in un’altra, già esistente, occorre utilizzare il Drag &
Drop prelevando la quantità origine e rilasciandola sulla colonna quantità dell’articolo destinazione.
ACRWin chiederà conferma della duplicazione o dell’accodamento nel caso in cui per l’articolo
destinazione sono già inserite altre quantità.

4.5.16 COMPUTO METRICO – SPOSTARE UNA REGISTRAZIONE
Per spostare una registrazione da un capitolo ad un altro è sufficiente modificare, per l’articolo
desiderato, il numero del capitolo (o del sub-capitolo o del paragrafo) agendo sulle relative colonne
della finestra computo metrico. ACRWin provvederà a spostare automaticamente le registrazioni.
154 • 3BCapitolo 4 - Progetto

Manuale d'uso ACRWin

Un’altra possibilità per spostare l’articolo è quella di sfruttare la potente funzione del Drag&Drop,
tenendo premuto il tasto Ctrl (vedi paragrafo 4.5.7).

4.5.17 COMPUTO METRICO – MODIFICA PREZZO
È possibile modificare il prezzo di una voce presente in computo semplicemente digitando, tramite
tastiera, il nuovo prezzo di applicazione su quello esistente. Previa conferma, il prezzo di applicazione
(e non il prezzo unitario) sarà modificato anche in elenco prezzi di progetto, in tutto il computo ed
anche in tutte le analisi. ACRWin ricalcolerà, infine, l’importo del progetto.

4.5.18 COMPUTO METRICO – MODIFICA DECIMALI
Per modificare il numero di decimali di una voce presente in computo occorre modificare il
relativo valore in elenco prezzi di progetto. Previa conferma, il decimale sarà modificato in elenco
prezzi, in tutte le analisi e in tutto il computo; sarà opportuno avviare successivamente un ricalcolo
importi.

4.5.19 COMPUTO METRICO – INSERIMENTO NOTE
È possibile inserire delle note nel computo metrico semplicemente digitando il carattere *
(asterisco) nel campo codice. La nota andrà inserita digitando il tasto Formule, o F5. In fase di stampa
il carattere * non sarà stampato.

4.5.20 COMPUTO METRICO – SALVA PROGETTO CON NOME
È possibile salvare, o anche duplicare, l’archivio progetto con nome ed in un’altra directory e/o
unità. Chiuso l’archivio progetto con il tasto Uscita, basta avviare la procedura Salva con Nome dal
menù File di ACRWin.

4.5.21 COMPUTO METRICO – TASTO DESTRO DEL MOUSE
Cliccando il tasto destro del mouse sulla finestra del computo sarà visualizzato il menù locale:
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dove:
Taglia: cancella e copia nella clipboard di Windows quanto selezionato.
Copia: copia quanto precedentemente marcato (e non semplicemente selezionato) nella clipboard
di Windows. Utile, ad esempio, per esportare il computo in EXCEL di Microsoft.
Incolla: incolla il contenuto della clipboard di Windows nella posizione corrente del cursore.
Togli marcatura: toglie tutte le marcature precedentemente inserite.
Marca tutto: marca tutto.
Nuova posiz. di …: permette di modificare la posizione dell’articolo selezionato. Sarà richiesto
l’inserimento della nuova posizione.
Quantità Totale: calcola l’importo e la quantità totale delle voci precedentemente marcate.
Ricalcolo importi: effettua il ricalcolo di tutti i capitoli, sub-capitoli e paragrafi (quantità per
prezzo). Questa operazione è consigliata dopo avere eseguito, ad esempio, numerose cancellazioni o
modifiche di articoli. Si avvisa che il ricalcolo importi, non viene effettuato allorquando si esce dal
computo metrico.
Riordino alfabetico: effettua il riordino alfabetico per codice: A.1, A.2, …, B3, B4, … del
paragrafo in cui si sta operando.
Partite Contabili a Corpo: permette di visualizzare ed eventualmente ricalcolare le partite
contabili in ordine di codice. Il programma, per ciascuna voce, calcola automaticamente l’importo
totale (corrispondente all’importo della partita contabile), la percentuale di incidenza (%) sul totale dei
lavori a corpo e sul totale del progetto.
NOTA IMPORTANTE: Per la gestione delle partite contabili in progetto si veda il paragrafo
5.3.3.
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Vedo registrazioni di …: permette di visualizzare ed eventualmente di stampare, con o senza
formule, le registrazioni dell’articolo selezionato. Cliccando due volte con il mouse nella riga
desiderata il programma si posiziona nel capitolo, subcapitolo, paragrafo corrispondente.
Copia in memoria riepilogo quantità computo: copia in memoria (clipboard o appunti di
Windows) il riepilogo delle quantità del computo al fine di permetterne l’uso SOLO con altri
programmi, in particolare con EXCEL di Microsoft.
Riordino secondo marcatura: effettua il riordino secondo l’ordine di marcatura (in questo caso è
preferibile marcare gli articoli tenendo premuto il tasto CTRL e selezionando le voci, nell’ordine
desiderato, tramite il mouse).
Assegnazione categoria nel computo: permette di associare ad ogni voce di computo la relativa
categoria di elenco prezzi.
Collegamento formule: permette di eseguire il collegamento delle formule di un articolo a quelle
di un altro, senza necessità di duplicarle. La procedura consente di ottenere il collegamento come
spiegato al paragrafo 4.4.12 del presente manuale.
Lista Registrazioni con formule identiche: permette di individuare le voci di computo che hanno
le medesime quantità nella gestione delle formule.
Quadro comparativo semplificato: questa funzione permette di avere immediatamente a video,
in formato RTF, PDF o XLS il tabulato dei discostamenti delle quantità tra la perizia in quel momento
aperta e il progetto originario /perizia precedente o tra progetto/perizia e contabilità.

4.5.22 COMPUTO METRICO – TASTO FORMULE
Cliccando sul pulsante Formule sarà avviata la gestione formule. In alternativa, premere il tasto
F5 presente sulla tastiera.

4.5.23 COMPUTO METRICO – TASTO CANCELLA
Cliccando sul pulsante Cancella è possibile cancellare l’articolo precedentemente
marcato/selezionato. Sarà richiesta conferma della cancellazione. L’elemento sarà cancellato solo dal
capitolo (o subcapitoli o paragrafo) corrente. Un elemento cancellato è irrecuperabile.

4.5.24 COMPUTO METRICO – TASTO COMANDI
Cliccando sul pulsante Comandi è possibile effettuare una serie di utili operazioni su articoli
precedentemente marcati, o su tutti. Verrà mostrata la seguente maschera:
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Mediante la seguente finestra, è possibile scegliere l’ambito di applicazione:

ovvero se attivare un dato comando solo per gli articoli marcati in precedenza oppure per tutti gli
articoli.
Le operazioni possibili sono:
Cancellazione: permette, se attivata, di cancellare le voci.
Capitolo destinazione: permette di spostare gli elementi marcati in un altro capitolo. Appena
attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire il nuovo capitolo destinazione.
SubCap. destinazione: permette di spostare gli elementi marcati in un altro subcapitolo. Appena
attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire il nuovo subcapitolo destinazione.
Paragrafo destinazione: permette di spostare gli elementi marcati in un altro paragrafo. Appena
attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire il nuovo paragrafo destinazione.
Categoria: consente l’associazione delle voci di computo alle categorie di elenco prezzi. Appena
attivata, comparirà una finestra con l’elenco delle categorie inserite, da cui scegliere quella interessata
(senza bisogno pertanto di digitarne la descrizione).
Categoria Capitolato: permette di associare alle voci di computo le categorie generali e/o
specializzate come indicato agli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R.207/2010 (si veda il paragrafo
4.14.9).
Evidenziatore: permette di evidenziare le righe interessate, con codici numerici compresi tra 0 e 5.
In tutti questi casi è conveniente, alla fine, effettuare un ricalcolo degli importi.
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4.5.25 COMPUTO METRICO – TASTO SELEZIONE
Cliccando sul pulsante Selezione è possibile eseguire alcune ricerche di articoli secondo uno o più
parametri di ricerca.
Attivando questa procedura sarà presentata la seguente maschera:

dove si inseriranno le possibili chiavi di ricerca.
Esegue ed esce dalla procedura: effettua la ricerca.
Abbandona: permette di abbandonare la procedura.
Visualizza tutto l’archivio: permette di visualizzare tutti gli articoli di tutti i capitoli,
subcapitoli e paragrafi.
Marca tutti gli articoli selezionati: marca tutti gli articoli che saranno trovati al fine di
effettuare, successivamente, varie operazioni su quelle voci.

4.5.26 COMPUTO METRICO – TASTO APPLICATIVI STS
Cliccando sul pulsante ApplSTS si ha la possibilità di importare il computo metrico che viene
generato dai programmi strutturali (CDS, CDF, CDP, CDG), geotecnici (CDW, CDB) e di strade
(WinROAD) della STS. Nella procedura è prevista l’importazione contemporanea di uno o più
computi creati dai vari applicativi, come si evince dalla maschera sottostante:
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E’ possibile immediatamente andare a selezionare il progetto da importare tramite l’icona di Scegli
un progetto

, che va ad aprire la seguente maschera di scelta progetto:

Una volta selezionata la cartella del progetto d’interesse, si avvia la procedura di importazione
tramite l’icona di Avvia gestione import
cliccare sull’icona di Annulla ed esci

; se invece si vuole abbandonare la procedura basta

.

Inoltre tramite il tasto di ricerca
si individuano i progetti contenenti files di computo
all’interno dell’unità prescelta (hard disk, disco a, etc…), che viene selezionata tramite l’opzione a
tendina Unità di ricerca progetti S.T.S.
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L’elenco dei progetti viene suddiviso in due finestre, affiancate orizzontalmente, nella categoria
strutturale (Elenco strutture) e in quella geotecica-stradale (Elenco Wingeo\Winroad). Una volta che
vengono individuati i progetti è possibile eseguire una selezione singola o multipla a secondo che si
attivi o meno il riquadro Monoselezione.
Fatta la selezione del progetto o dei progetti da importare occorre passare nella maschera di
gestione importazione che si attiva dal tasto

:

Dalla finestra di importazione dei programmi strutturali (quella dei pacchetti Wingeo e Winroad
presenta procedure analoghe e intuitive) è possibile gestire il computo dei materiali restituiti dai
programmi di calcolo strutturale CDS e calcolo plinti CDP. È possibile gestire una serie di funzioni e
cioè:
-

passare alle varie maschere di importazione dei vari elementi strutturali travi, pilastri, etc…

-

la selezione diretta del materiale da importare cliccando sulla relativa casella di selezione;

-

attivare o disattivare l’importazione di tutti i materiali sulla finestra locale mediante il tasto
e il tasto

-

.

lanciare direttamente il programma strutturale cliccando col mouse sulla relativa icona. Questa
funzione è particolarmente utile nel caso in cui non siano ancora gestiti gli esecutivi degli
elementi strutturali con i vari programmi; in questo caso infatti i riquadri di selezione risultano
disattivati per evidenziare la mancanza dei file di computo in formato ASCII che vengono
creati nel momento in cui nei programmi strutturali si stampano gli esecutivi dei vari elementi
delle strutture.

Inoltre mediante i pulsanti nella parte inferiore della maschera di importazione si hanno le
seguenti funzioni:
Manuale d'uso ACRWin

3BCapitolo 4 - Progetto • 161

Annulla: esce dalla gestione della fase di importazione dati.
Attiva tutto: permette di attivare tutti i materiali importabili per il progetto in esame
Disattiva tutto: disattiva i materiali selezionati da importare.
N° progetto selezionato
: viene visualizzato il numero del progetto corrente
ed è inoltre possibile selezionare i progetti precedenti o successivi con i due tasti con le frecce.
Refresh: rigenera i dati da importare. La procedura è necessaria quando si è fatto un
collegamento diretto con i programmi STS per generare i files di computo metrico.
OK: attiva la procedura di importazione.
NOTA IMPORTANTE: con il programma è possibile inserire direttamente i codici del prezzario
per le voci di computo che si vanno ad importare. Selezionando dal menù Utilità, presente nella barra
principale dei menù, la funzione Assegna codici Import da CDS si attiva la seguente finestra, per
l’inserimento dei codici del prezzario:

accanto alle varie voci presenti nelle tre finestre selezionabili dalle relative linguette (Strutture
intelaiate, Strutture non intelaiate, Varie) nelle caselle relative si possono inserire i codici del
prezzario, che si apre con un doppio click del tasto destro del mouse, o digitando direttamente il codice
oppure mediante Drag&Drop dell’articolo nella casella vuota. Il prezzario che viene aperto è quello
selezionato dall’icona

posta in alto a destra della maschera.

Una volta che i codici sono stati inseriti questi permangono anche cambiando progetto.
Alla fine della procedura di importazione nel computo si crea una cartella per ogni progetto che si
è selezionato. Occorre successivamente assegnare il codice ad ogni articolo, qualora non si è fatta tale
operazione nella specifica maschera di inserimento codici precedentemente descritta, al fine di
specificare la descrizione ed il prezzo unitario (variabile in base al prezzario).
Effettuando infine un ricalcolo formule, tramite il tasto RicalFor, si ottiene il computo metrico
estimativo.
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4.5.27 COMPUTO METRICO – TASTO RICALCOLO FORMULE
Cliccando sul pulsante RicalFor saranno ricalcolate le formule presenti nel computo. ACRWin
chiederà conferma e se estendere il ricalcolo a tutto il computo o solo al capitolo corrente.
Questa procedura è utile nel caso in cui si effettuano modifiche nelle formule, cancellazione di
articoli o nel caso si cambiasse la modalità di inserimento formule da fattori a senza fattori.

4.5.28 COMPUTO METRICO – TASTO USCITA
Cliccando sul pulsante Uscita si chiude, registrando, l’archivio progetto in corso. Indispensabile se
se si vuole procedere con la stampa o se si modificano i parametri di progetto.

4.6 COLLEGAMENTO CON EXCEL
ACRWin consente l’interfacciamento dei dati con il programma Excel al fine di gestire
l’importazione e l’esportazione dell’elenco prezzi e del computo metrico. I tasti che ne permettono
l’attivazione sono presenti nella toolbar del programma come si evidenzia nella maschera sottostante:

4.6.1 ESPORTAZIONE IN EXCEL
L’esportazione in Excel viene effettuata selezionando il tasto
programma presenterà la seguente finestra:
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Da cui si possono selezionare varie tipologie di file da esportare e più in dettaglio, per il progetto,
l’elenco prezzi, l’analisi e il computo metrico. Inoltre per ciascuno file da esportare si possono
scegliere diverse opzioni (tipo di tabulato, percorso, gruppi da esportare, etc..).

NOTA: la procedura di esportazione in Excel permette inoltre di esportare sia il
Libretto che il SAL. Basta infatti selezionare il tipo di tabulato dall’apposito campo nella
finestra di esportazione:

4.6.2 IMPORTAZIONE DA EXCEL
L’importazione dai file di Excel nel progetto può avvenire in varie modalità come si evince
andando a cliccare sulla funzione di importazione da Excel

•

:

IMPORTAZIONE DA ARCHIVI GENERICI XLS

ELENCO PREZZI
Per la procedura di importazione da Excel in elenco Prezzi si veda il paragrafo 2.7, all’interno
della gestione dei prezzari.

COMPUTO METRICO
Per effettuare l’importazione di un computo in formato Excel in ACRWin occorre seguire la
seguente procedura:
1- creare il file del computo in ACRWin in cui trasferire quello in formato Excel;
2- entrare in gestione computo e aprire, tramite l’icona di collegamento ad Excel
riferimento.
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3- cliccare sulla funzione di importazione da Excel
generici xls; verrà avviata la seguente finestra:

e selezionare la funzione da Archivi

In quest’ultima occorre inserire sia le lettere delle colonne del programma di Excel a ciascuna
delle quali corrispondono codice, unità di misura, prezzo… delle varie voci, sia il numero di righe
che si vogliono importare (Dalla Riga – Alla Riga).
Si perfeziona ancora di più l’importazione in ACRWin qualora il file di Excel sia suddiviso in
fogli, tramite le due caselle Foglio iniziale-Foglio finale.
Infine un’altra funzione attivabile con l’icona
- Visualizza tutti i campi - permette di
importare nel computo di ACRWin altre informazioni come ad esempio i decimali delle quantità, la
categoria di elenco prezzi, la percentuale dell’IVA etc…
4- premere il tasto di uscita

per effettuare l’importazione in ACRWin.

Nel caso si volesse uscire dalla procedura senza avviare l’importazione basta cliccare
sull’icona di abbandona
•

.

IMPORTAZIONE DA STAMPE ACR XLS

Questa modalità permette di importare direttamente in progetto il file creato in formato xls da
ACRWin mediante l’apposita procedura di esportazione.
Per effettuare l’importazione dal file di Excel in ACRWin si procede nel seguente modo:
1- creare il file del computo in ACRWin in cui trasferire quello in formato Excel;
2- entrare in gestione computo e cliccare sulla funzione di importazione da Excel

;

3- selezionare la funzione da Stampe ACR xls; verrà avviata la seguente finestra:
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Occorre specificare il percorso del file di Excel da importare attraverso la selezione dello
stesso.
Nella finestra inoltre occorre inserire sia il numero di righe che si vogliono importare (Dalla
Riga – Alla Riga) e sia l’intervallo dei numeri, qualora il file di Excel sia suddiviso in fogli, nelle
due caselle Foglio iniziale-Foglio finale.
4- premere il tasto di uscita

per effettuare l’importazione in ACRWin.

Nel caso si volesse uscire dalla procedura senza avviare l’importazione basta cliccare
sull’icona di abbandona
•

.

IMPORTAZIONE FORMULE DA FILE XLS

Questa importazione consente di trasfrerire direttamente in progetto il file di computo creato
in formato xls in ACRWin permettendo anche di trasferire le quantità nelle colonne delle formule.
Per effettuare l’importazione dal file di Excel in ACRWin si procede nel seguente modo:
1- creare il file del computo in ACRWil. Il file deve essere creato con impostazione delle formule
con fattori nei Parametri di progetto;
2- entrare in gestione computo e cliccare sulla funzione di importazione da Excel

;

3- selezionare la funzione importa formule da file xls; verrà avviata la seguente finestra:

Occorre specificare il percorso del file di Excel da importare nella casella nel riquadro in
basso a destra.
Nella finestra occorre inserire sia le lettere delle colonne del programma di Excel a ciascuna
delle quali corrispondono codice, unità di misura, prezzo… delle varie voci, sia il numero di righe
che si vogliono importare (Dalla Riga – Alla Riga).
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Si perfeziona ancora di più l’importazione in ACRWin qualora il file di Excel sia suddiviso in
fogli, tramite le due caselle Foglio iniziale-Foglio finale.
4- premere il tasto di uscita

per effettuare l’importazione in ACRWin.

Se si vuole uscire dalla procedura senza eseguire l’importazione basta cliccare sull’icona di
abbandona

.

4.7 RICERCA DI VOCI DA PREZZARI CON ACR EXPLORER
ACR Explorer è uno strumento efficace per ricercare e importare, nell’elenco prezzi di
progetto, voci con determinati requisiti da più archivi generali di prezzari presenti o nel sito
WebSTS o su drive tipo hard disk, floppy disk, cdrom.
I requisiti che le voci da ricercare devono possedere sono liberamente specificabili
dall’utente. Per effettuare la ricerca di un determinato insieme di voci con ACR Explorer occorre
semplicemente specificare:
-

i prezzari su cui effettuare la ricerca;

-

i requisiti a cui le voci devono sottostare per essere prese in considerazione nella ricerca.

La funzione ACR Explorer si attiva cliccando sull’icona
Questa funzione attiva la finestra di dialogo seguente:
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Per importare le voci nell’elenco prezzi di riferimento occorre seguire le seguenti modalità
operative:
1- cliccare sull’icona
o sull’icona adiacente
a secondo se si vogliono importare le
voci dal sito STS o dal drive; viene mostrato in questo caso nella casella a destra l’elenco
dei drive disponibili (a:, c:, d:);
che permette di ricercare tutti i prezzari presenti nel server STS o
2- cliccare sull’icona
nel drive selezionato ; i prezzari trovati verranno riportati nella parte destra della finestra di
dialogo all’interno di prezzari disponibili;
3- selezionare uno o più prezzari presenti nella finestra dei prezzari disponibili e
successivamente imporre le condizioni di ricerca (codice, prezzo min e max, parola da
ricercare) che sono presenti nella parte inferiore destra della finestra di dialogo;
, la funzione di ricerca delle voci di cui si sono imposte
4- attivare, tramite il tasto
precedentemente le condizioni di ricerca; le voci trovate verranno elencate per ordine di
codice e di prezzario nella parte sinistra della finestra di dialogo;
5- selezionare la voce ricercata e trasferirla nell’elenco prezzi tramite la funzione
6- uscire dalla procedura tramite l’icona

;

.

4.8 QUADRO ECONOMICO
Il quadro economico rappresenta l’atto documentale che deve essere articolato in:
a - Lavori a corpo, a misura ed in economia;
b - Fondi a disposizione dell’Amministrazione.
Per la redazione del quadro economico, occorre selezionare la relativa procedura dal menù
Progetto di ACRWin.
Viene presentata la seguente tabella, in cui è possibile inserire le necessarie descrizioni con i
relativi importi:
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Alcuni dati sono gestiti automaticamente da ACRWin.
In particolare, nella colonna DESCRIZIONE è possibile inserire una, o più, voci il cui importo
deve essere digitato nella colonna IMPORTO. In particolare tramite un bottone che si attiva nella
colonna descrizione è possibile visualizzare una lista di descrizioni standard da cui scegliere quella
interessata.
Una potente funzione permette di assegnare per ciascuna riga del quadro economico una formula
statica in funzione della quale viene calcolato in automatico l'importo corrispondente al variare
dell'importo dei lavori (per es. alla riga relativa all'iva possiamo assegnare la seguente formula : 20% x
RL, dove RL è l'importo lordo dei lavori ).
Per assegnare una formula ad una riga basta cliccare due volte col mouse in corrispondenza della
colonna individuata dall’icona Gestione formula statica
essere fatto nella successiva finestra:

. L’inserimento della formula dovrà

Dopo aver inserito la formula per la riga selezionata verrà evidenziata con un’icona
presenza.

la sua

NOTA: nella gestione delle formule una funzione (Vn) permette di avere in automatico la quantità
totale di un gruppo di voci del computo evidenziate con il colore n (dove n è compreso tre 1 e 5). Ciò è
utile per calcolare gli Oneri a discarica. Selezionando dalla lista delle descrizioni Oneri di
Conferimento a Discarica viene presentata la formula : Vn x PesoSpec. x PrezzoUn. (es: V1 x 0,9 x

Manuale d'uso ACRWin

3BCapitolo 4 - Progetto • 169

0,65 : tot.quantità voci evidenziate con il colore n.1 -verde (m3) x peso specifico (t/m3) x prezzo
unitario (€/t)):

RD Totale Somme a Disposizione Amministrazione: rappresenta il totale degli importi di cui
sopra.
RL Lavori a Base d’Asta: è il totale dei lavori a Base d’Asta e corrisponde all’importo lordo
maturato durante la stesura del computo metrico.
Per lavori a Misura e Per lavori a Corpo: riportano i singoli importi lordi dei lavori computati a
misura e/o a corpo.
Costo Sicurezza: rappresenta l’incidenza del costo sicurezza sull’importo lordo dei lavori, sia in
percentuale che come costo. È inoltre possibile diversificare i costi della sicurezza come costi inclusi
nell’importo dei lavori e Costi a sommare all’importo dei lavori. Questi costi possono essere ricavati
automaticamente dai dati del computo metrico oppure vanno inseriti direttamente nei campi del
quadro.
L’individuazione dei costi della sicurezza viene eseguita direttamente in computo attraverso
l’inserimento della percentuale sicurezza nella relativa colonna “%Sicurez” dell’elenco prezzi.
In particolare per i costi inclusi basta inserire delle percentuali sicurezza considerate come una
quota parte del prezzo di applicazione; pertanto considerando durante la formazione del computo
metrico l’incidenza per la sicurezza, allora la corrispondente percentuale riportata nel quadro
economico è la media tra tutte le singole percentuali (al limite, se per ogni voce si è inserita sempre la
stessa percentuale, questo dato è uguale a quella percentuale).
Per i costi della sicurezza a sommare invece occorre inserire in elenco prezzi delle voci specifiche
inerenti agli oneri speciali con percentuale sicurezza, nella colonna “%Sicurez”, pari al 100%.
Se, invece, in progetto non sono state inserite percentuali, le due caselle dei costi risultano vuote e
l’utente potrà inserire la percentuale complessiva del costo della sicurezza. Automaticamente sarà
aggiornato il campo relativo al costo sicurezza (basta, dopo avere inserito la percentuale desiderata,
spostare il cursore su un’altra casella).
permette di bloccare la %sicurezza (incidenza totale della sicurezza
Inoltre un nuovo bottone
sui lavori), attiva solo se i costi sicurezza sono stati inseriti direttamente nel quadro economico.
RC Restano i lavori a Base d’Asta Lordo: rappresenta il valore dell’importo dei lavori, esclusa la
sicurezza.
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RA Ribasso d’Asta: esprime l’eventuale ribasso d’asta, attivo sia per il progetto originario che per
le perizie.
RN Restano i lavori a Base d’Asta senza sicurezza: il nuovo importo decurtato dal ribasso
d’asta, escluso gli oneri della sicurezza.
RB Importo lavori a Base d’Asta netto con sicurezza: rappresenta il valore dell’importo netto
dei lavori con aggiunta della sicurezza.
RT Importo Totale Progetto (RD+RB): è, infine, il totale delle somme a disposizione
dell’Amministrazione e dell’importo netto dei lavori eventualmente arrotondati. Anche questo dato
può essere arrotondato dall’utente.
Mediante i seguenti bottoni:
Esce e registra: si esce registrando dal quadro economico.
Abbandona senza registrare: esce dal quadro economico senza registrare le modifiche
apportate.
Cancella la riga: permette di cancellare la riga selezionata all’interno della tabella delle
somme a disposizione.
Stampa su carta la finestra: viene stampata direttamente su carta la finestra del quadro
economico.
CambioPro: permette di gestire il quadro economico di eventuali perizie in quanto, di
default, la procedura si predispone sul progetto n° 1 (progetto originario).
Calcola una Formula “dinamica”: permette di effettuare dei calcoli, i cui risultati saranno
inseriti nella colonna importo delle somme a disposizione dell’Amministrazione. La funzione non va
confusa con il calcolo statico delle formule, visto in precedenza nel paragrafo, in quanto questa
rappresenta una calcolatrice libera avente efficacia per il calcolo degli importi della riga selezionata.
Sarà mostrata la seguente maschera:

dove occorre inserire una formula da calcolare. Ad esempio è possibile calcolare l’IVA al 20%
sull’importo totale del progetto digitando la stringa riportata nella mascherina sovrastante. Inoltre è
possibile inserire espressioni con C1, C2… che fanno riferimento agli importi dei relativi capitoli del
progetto.
CopiaQdr: permette di copiare il quadro economico da un altro progetto. Sarà semplicemente
richiesto il progetto di riferimento.
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Importa da WinParcel: infine, si importano i dati dal programma di gestione parcelle
WinParcel.
Riepilogo Importi per aliquota IVA: permette di avere il riepilogo degli importi
(imponibili) per aliquota IVA. Nel computo metrico è possibile inserire fino a 3 aliquote IVA nella
Visualizza o nasconde colonne Tabella computo. I valori
relativa colonna attivabile dall’icona
dell’aliquota vanno inseriti nel campo IVA dei Dati Generali e in ogni caso, qualora fosse presente
più di un’aliquota, è necessario attribuire alle registrazioni del computo metrico solo la seconda ed
eventualmente la terza aliquota; il programma infatti provvederà automaticamente a calcolare
l’importo relativo alla prima aliquota IVA senza che vi sia bisogno di attribuirne il valore alle voci di
computo.
Avvia la calcolatrice: permette di avviare la gestione della calcolatrice.
Con il tasto destro del mouse nel quadro economico è attivabile il seguente menù:

Da questa tabella oltre alle classiche funzioni di Taglia, Copia ed Incolla, è possibile cancellare
una riga (da tastiera ALT + R), inserire una riga (da tastiera ALT + I) ed infine creare nel quadro
economico una registrazione completa di formula dinamica per calcolare in automatico l'IVA in
funzione dell'aliquota.

4.9 COMPUTO FERRI
ACRWin permette la redazione del computo ferri per tondini d’armatura, per profilati metallici e
per le reti elettrosaldate, indipendentemente dal computo metrico.
Poiché la maggior parte delle operazioni da eseguire e delle procedure a disposizione dell’utente
sono perfettamente analoghe a quanto già descritto nei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, relativi alla
creazione e alla stesura di un computo metrico, nel seguito si descriveranno velocemente i passi
necessari per effettuare un computo dei ferri, rimandando, per approfondimento, ai paragrafi succitati.
Prima di procedere al computo dei ferri, quindi, si consiglia di leggere i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.
Nel presente paragrafo, invece, saranno descritte solo le procedure aggiuntive e/o differenti tra i due
computi.
Ciò premesso, la prima operazione da fare è quella di creare un nuovo archivio progetto ma è
ovviamente possibile lavorare anche nell’ambito di un progetto esistente.
Sarà possibile, successivamente, trasferire il computo dei ferri nel computo metrico.
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4.9.1 COMPUTO FERRI – TONDINI
Scelta la procedura di computo tondini, sarà visualizzata la seguente finestra:

Le operazioni da seguire sono:
1 - Associare un prezzario all’elenco prezzi di progetto. Per fare questo basta cliccare sulla finestra
Prezzario non scelto. Se il prezzario è stato già prescelto, o se si vogliono inserire nuovi articoli da
analizzare questa fase è superflua.
2 - Inserire le registrazioni nel seguente modo:
2.1 - Digitare, da tastiera, il codice dell’articolo nella colonna Codice della finestra del
computo ferri. Se il corrispondente articolo non risulta ancora inserito in elenco prezzi ma esiste
nel prezzario di riferimento, allora verrà trasferito automaticamente; in caso contrario sarà richiesto
l’inserimento dei dati identificativi quali descrizione, unità di misura, prezzo di applicazione, e così
via.
Se l’elenco prezzi è già formato, cliccando con il mouse sul campo Codice, sarà possibile
scegliere l’articolo desiderato tra quelli già registrati in E.P.. In alternativa, utilizzare il
Drag&Drop per prelevare l’articolo dall’elenco prezzi e trasferirlo in computo ferri.
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Se, infine, si vuole prelevare l’articolo dal prezzario di riferimento, aperto quest’ultimo
mediante il pulsante Prezzari, tramite il Drag&Drop sarà possibile effettuare l’operazione.
2.2 - Inserire le formule, ovvero le quantità per quell’articolo. Basta selezionare l’elemento e
premere il pulsante Formule, o il tasto F5 o mediante un doppio click del mouse sulla relativa
casella Quantità.
Sarà visualizzata la seguente finestra:

Si ribadisce che tutte le procedure a disposizione sono perfettamente analoghe a quelle già descritte
per la stesura di un computo metrico, cui si rimanda per approfondimento.
Inserite le formule, mediante il pulsante Esci (o col tasto F10) si esce dalla gestione formule
salvando le registrazioni.
È possibile l’importazione dal CDSWin delle quantità dei ferri in formato libretto tramite la
selezione della funzione ApplSTS. La gestione dell’importazione delle armature è del tutto analoga a
quella vista nel par. 4.4.26 con la differenza che il programma provvede automaticamente a inibire le
importazione dei materiali diversi delle armature.

4.9.2 COMPUTO FERRI – PROFILATI
Scelta la procedura di computo profilati, sarà visualizzata la seguente finestra:
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Le operazioni da seguire sono:
1 - Associare un prezzario all’elenco prezzi di progetto. Per fare questo basta cliccare sulla finestra
Prezzario non scelto. Se il prezzario è stato già prescelto, o se si vogliono inserire nuovi articoli da
analizzare questa fase è superflua.
2 - Inserire le registrazioni nel seguente modo:
2.1 - Digitare, da tastiera, il codice dell’articolo nella colonna Codice della finestra del
computo ferri. Se il corrispondente articolo non risulta ancora inserito in elenco prezzi ma esiste
nel prezzario di riferimento, allora verrà trasferito automaticamente; in caso contrario sarà richiesto
l’inserimento dei dati identificativi quali descrizione, unità di misura, prezzo di applicazione, e così
via.
Se l’elenco prezzi è già formato, cliccando con il mouse sul campo Codice, sarà possibile
scegliere l’articolo desiderato tra quelli già registrati in E.P.. In alternativa, utilizzare il
Drag&Drop per prelevare l’articolo dall’elenco prezzi e trasferirlo in computo ferri.
Se, infine, si vuole prelevare l’articolo dal prezzario di riferimento, aperto quest’ultimo
mediante il pulsante Prezzari, tramite il Drag&Drop sarà possibile effettuare l’operazione.
2.2 - Inserire le formule, ovvero le quantità per quell’articolo. Basta selezionare l’elemento e
premere il pulsante Formule, o il tasto F5 o mediante un doppio click del mouse sulla relativa
casella Quantità.
Sarà visualizzata la seguente finestra:
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Si ribadisce che tutte le procedure a disposizione sono perfettamente analoghe a quelle già descritte
per la stesura di un computo metrico, cui si rimanda per approfondimento.
Inserite le formule, mediante il pulsante Esci (o col tasto F10) si esce dalla gestione formule
salvando le registrazioni.
Come per il libretto ferri si può importare dal CDSWin il computo dei profilati metallici tramite le
funzioni precedentemente viste.

4.9.3 COMPUTO FERRI – RETI ELETTROSALDATE
Scelta la procedura di computo reti elettrosaldate, sarà visualizzata la finestra per la gestione del
computo che presenta le medesime funzionalità di quelle descritte nei capitoli precedenti.
In particolare per inserire le formule, ovvero le quantità per un articolo, basta selezionare
l’elemento e premere il pulsante Formule, o il tasto F5 o mediante un doppio click del mouse sulla
relativa casella Quantità.
Sarà visualizzata la seguente finestra:
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Inserite le formule, mediante il pulsante Esci (o col tasto F10) si esce dalla gestione formule
salvando le registrazioni inserite.

4.9.4 COMPUTO FERRI – TASTO COMANDI
Cliccando sul pulsante Comandi è possibile effettuare una serie di utili operazioni su articoli
precedentemente marcati, o su tutti.
Rispetto a quanto già descritto per il computo metrico, l’unico comando differente è N°tab.pesi
che permette di modificare il numero della tabella pesi di riferimento.
Appena attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire la nuova tabella pesi di riferimento.

4.9.5 COMPUTO FERRI – TASTO TRASFERIMENTO
Cliccando sul pulsante Trasferim, ACRWin chiederà se effettuare un trasferimento in computo o
un trasferimento per diametri.
Trasferimento in Computo: registra in automatico sul computo metrico il peso totale della
registrazione corrispondente alla posizione del cursore. Sarà richiesto il n° del capitolo, del subcapitoli
e del paragrafo di destinazione.
Se in computo metrico la registrazione è già esistente, sarà allora chiesto se creare in computo una
nuova voce, se accodare la quantità a quella preesistente o se sostituire la registrazione.
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Trasferimento per diametro: come sopra, ma ACRWin esegue una o due registrazioni nel
computo a seconda del diametro. Vengono infatti richiesti due intervalli di diametri con relativo
codice.

4.9.6 COMPUTO FERRI – TABELLA PESI TONDINI
ACRWin prevede due tipi di tabella pesi tondini: un tipo standard, Tabella pesi standard, ed un
tipo definito Tabella pesi di progetto. Di quest’ultimo tipo è possibile definirne più di una tabella.
I due tipi di tabella riportano il peso al metro lineare per i tondini d’armatura.
Osservando la finestra del computo ferri, ACRWin riporta il numero della tabella pesi tondini che il
programma adopererà nella gestione delle formule:

Di default viene indicata la Tabella Pesi N° 1.
Questa tabella corrisponde alla Tabella pesi di progetto numero 1 che, a sua volta, è copia della
Tabella pesi standard.
Per visionare la Tabella pesi standard basta cliccare sulla finestra Tabella Pesi N° 1 e
selezionare, con un doppio click del mouse, Tabella pesi standard.
Se si modifica qualche dato della Tabella pesi standard, al prossimo nuovo computo ferri
(corrispondente o ad un nuovo progetto o ad un progetto già esistente ma per il quale non è stata mai
avviata la procedura di computo ferri), sarà associata la Tabella pesi di progetto copia di quella
standard modificata. In altri termini, modificata la tabella standard, da quel momento in poi e fino ad
una successiva modifica di questa tabella, ad ogni nuovo computo ferri le tabelle di default saranno
una copia della nuova tabella standard.
Per un determinato progetto, modificando una qualsiasi Tabella pesi di progetto, da quel
momento in poi questo tipo di tabelle saranno esclusivamente relazionate a quel progetto.
Per visionare la Tabella pesi di progetto, invece, selezionare la relativa scritta. Apparirà il
seguente dialogo:
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Mediante i tasti
e
è possibile scorrere tutte le Tabelle pesi di progetto a disposizione e
procedere, eventualmente, alle modifiche desiderate. Uscendo dalla Tabella pesi di progetto n° X,
sarà automaticamente aggiornata la relativa tabella di riferimento.
È possibile associare ad ogni articolo del computo ferri una determinata tabella pesi. Per fare
questo, basta inserire il numero della Tabella pesi di progetto cui riferirsi nell’apposita colonna
Tabella pesi.

4.9.7 COMPUTO FERRI – TABELLA PESI PROFILATI
Vale quanto già detto nel paragrafo precedente con l’unica differenza costituita dal formato e dal
contenuto riferito, ovviamente, ai profilati metallici:

La tabella dei profilati presenta graficamente le sezioni di ciascuna tipologia con relativa lista dei
profilati presenti in archivio. Selezionando la sezione interessata a destra vengono elencate le tipologie
di sezione inserite con indicazione del codice, del peso lineare e della superficie unitaria.
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Nel computo dei profilati, infine, si ha a disposizione solo una Tabella pesi di progetto.
Inoltre sia l'archivio di default che quello di progetto possono essere esportati in formato .xls (di
Excel) sul quale è possibile apportare modifiche ed aggiunte. Successivamente è possibile importare
dallo stesso formato .xls ed avere disponibili in ACRWin i nuovi profilati e tutte le modifiche.

4.9.8 COMPUTO FERRI – TABELLA PESI RETI ELETTROSALDATE
Anche per le reti elettrosaldate vale quanto già descritto nei paragrafi precedenti con l’unica
differenza costituita dal formato e dal contenuto riferito alle reti elettrosaldate:

La tabella delle reti elettrosaldate presenta l’elenco delle tipologie più diffuse, differenziate per
diametro e per maglia, con l’indicazione del peso unitario (kg al metro quadro).
Anche per il computo delle reti elettrosaldate, infine, si ha a disposizione sia di una Tabella pesi
standard, sia di una Tabella pesi di progetto.

4.10 COMPUTO ANALITICO SICUREZZA
Questa procedura in ACRWin permette di gestire il computo metrico dettagliato relativo alla
sicurezza, suddiviso tra costi diretti e speciali. La procedura viene attivata dalla tendina del progetto:
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La gestione è del tutto indipendente dal computo metrico di progetto vero e proprio in quanto si
appoggia su di una tabella autonoma (facente parte dell’archivio PDB).

Nella mascherina è possibile gestire nella parte superiore i costi diretti mentre nella parte inferiore
i costi speciali della sicurezza.
Gli articoli possono essere inseriti in diversi modi:
-

digitando direttamente i codici degli articoli e inserendo i vari dati (descrizione, prezzo,
etc.);

-

prelevando gli articoli dai prezzari di ACRWin, in particolare quelli afferenti la
sicurezza (alcuni sono presenti nel cdrom di installazione del programma); per aprire i
prezzari occorre aprire la maschera attivabile tramite il tasto destro del mouse e
selezionare “Apri Prezzario”. Il prezzario che viene selezione viene evidenziato accanto
all’icona

-

;

prelevando i costi della sicurezza tramite un’utilissima funzione in WinSafe (Sicurezza
D.Lgs.81/2008) che ci permette di avere in maniera del tutto automatica il computo
dettagliato della sicurezza e relativo elenco prezzi che viene caricato nel gruppo 10. In
sostanza dopo avere fatto il computo con WinSafe (specificando per ciascuna fase
operativa i relativi costi diretti e speciali) basta avviare il comando di “Esportazione
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ACR” in Gestione Costi Sicurezza per avere trasferire tutto il computo e l’elenco prezzi
in ACRWin.
In relazione alla figura precedente, poi:
Esce e registra: permette di uscire salvando le modifiche; prima di uscire il programma
propone di registrare i costi nel quadro economico come si evince dalla seguente finestra:

Avvia gestione descrizione: consente la gestione descrizione dell’articolo selezionato;
Cancella la riga: è possibile cancellare l’articolo selezionato;
Abbandona senza registrare: esce senza registrare le modifiche;

Cancella tutti i costi diretti e speciali: elimina definitivamente dalla tabella tutti gli articoli
dei costi;
Stampa computo oneri sicurezza: permette di stampare direttamente l’elenco prezzi della
sicurezza (appartenenti al gruppo 10) e il computo metrico della sicurezza attraverso la scelta delle
seguenti funzioni:

Esporta importo sicurezza nel quadro economico: permette di trasferire il costo della
sicurezza calcolato direttamente nel quadro economico;
Avvia gestione Formule: consente di aprire la finestra di gestione delle formule per inserire
le quantità delle voci inserite.
Copia da altro progetto: permette di copiare il computo dei costi da un altro computo di
ACRWin.
Cliccando infine, nella tabella di gestione costi, il tasto destro del mouse apparirà la seguente
maschera:
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mediante la quale è possibile eseguire alcune utili procedure.
Taglia riga: permette di cancellare l’elemento selezionato e di copiarlo negli appunti di Windows.
Copia riga: permette di copiare negli appunti di Windows il contenuto dell’elemento selezionato.
Incolla riga: permette di incollare il contenuto degli appunti di Windows nell’elemento
selezionato.
Cambio Prezzario: consente di cambiare il prezzario corrente per aprirne un altro da cui prelevare
le voci di elenco.
Apri Prezzario: apre il prezzario corrente.
Ricalcolo: ricalcola gli importi degli articoli inseriti.
Riordino alfabetico: riordina per codice gli articoli della tabella coti.
Inserisce riga: inserisce una riga vuota per consentire l’inserimento di nuovi articoli.
Copia costi diretti da Computo Metrico e Copia costi speciali da Computo Metrico:
permettono di importare i costi della sicurezza direttamente dal computo metrico, qualora le voci di
progetto abbiamo indicata una percentuale della sicurezza in elenco prezzi. L’importazione avviene
attraverso la seguente mascherina:

Queste funzioni permettono di importare dal computo metrico solo la struttura dei capitoli, solo le
registrazioni o la struttura con le relative registrazioni. Verranno importate le voci che in elenco prezzi
hanno %sicurezza diversa da zero. Quelle con %sicurezza pari a 100 vengono considerati costi a
sommare e ciascuna registrazione avrà prezzo unitario = prezzo applicazione x %sicurezza. Le
registrazioni vengono raggruppati per capitoli ma non per subcapitoli e paragrafi.
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NOTA: nella procedura di importazione dal computo metrico dei costi sicurezza speciali (inseriti
nel computo metrico con 100% sicurezza), vengono importate anche le formule.

4.11 ANALISI COSTI MANUTENZIONE
Questa procedura consente di analizzare i costi orari della manutenzione associati ai vari
componenti del progetto. La gestione si attiva dalla seguente finestra di progetto:

Dalla selezione della funzione si avvia la seguente finestra:

In questa maschera, a titolo di esempio, è già riportato un progetto di MaintPro; l’utente ha la
possibilità di selezionare il progetto interessato, in cui valutare i costi della manutenzione, tramite
l’icona

presente nella toolbar inferiore.
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La finestra è divisa in tre parti:
- a sinistra è presentato il progetto della manutenzione con tutte le schede inserite;
- in alto a destra è riportato l’elenco dei controlli e degli interventi per ogni scheda;
- in basso a destra, infine, viene riportata la maschera per compiere l’analisi dei costi per il
controllo e/o intervento selezionato nella parte superiore.
Sempre nella toolbar inferiore si ha la possibilità, con le due icone presenti, di uscire dalla
procedura e di stampare l’analisi dei costi della manutenzione.

4.12 CALCOLO DELL’INCIDENZA DELLA MANODOPERA
L’articolo 33 del D.P.R. 207/2010 comma 1, stabilisce la redazione del quadro dell’incidenza del
costo della manodopera per ognuna delle voci di cui si compone l’opera. Questo documento, che per
brevità sarà nel seguito denotato come Tabella Incidenza Manodopera, costituisce parte integrante del
progetto esecutivo.
L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con determinazioni 37/2000 e 2/2001, spiega come
calcolare la Tabella Incidenza Manodopera e fornisce uno schema di calcolo. Il problema è di risalire
alla percentuale di manodopera partendo da prezzi cosiddetti finiti, che già includono materiali, noli,
spese sicurezza, spese generali ed utili d’impresa. Nel caso di voci con analisi prezzi, infatti, non c’è
alcuna difficoltà a risalire all’incidenza della manodopera ma nel caso di articoli desunti da prezzari
regionali occorre scomporre i prezzi nei vari componenti.
Alla luce di quanto detto, i dati di partenza sono i seguenti:
- P:

prezzo di applicazione.

- M:

materiali.

- N:

noli.

- MO:

manodopera.

- S:

spese relative alla sicurezza.

- SG:

percentuale spese generali (dal 13% al 15%).

- U:

utile d’impresa (10%).

Ovviamente deve risultare:
P = M + N + T + MO + S + SG + U
Conoscendo, quindi, i valori dei vari componenti della precedente operazione è possibile ricavare
il costo della manodopera MO:
MO = P – (M + N + T + S + SG + U)
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Una delle difficoltà maggiori di questo schema di calcolo è la determinazione dei costi sicurezza
per ciascuna lavorazione. L’Autorità propone una semplificazione per il calcolo del componente S:
calcolare l’incidenza media della sicurezza, IS, rispetto all’importo complessivo dei lavori (importo
costruzione) ed alle spese complessive della sicurezza, SCs. Questa incidenza media viene utilizzata
per il calcolo della spesa sicurezza per ogni lavorazione (voce d’elenco).
ACRWin utilizza fedelmente il metodo proposto dalle determinazioni 37/2000 e 2/2001, cercando
di semplificare il più possibile l’inserimento dei dati.
La procedura di ACRWin per il calcolo dell’incidenza della manodopera va avviata solo dopo
avere completato l’inserimento dell’elenco prezzi di progetto e del computo metrico. Questa procedura
legge dall’elenco prezzi e dal computo metrico le singole lavorazioni con relativo prezzo di
applicazione e quantità, ricavando dai Dati Generali le percentuali relative alle spese generali (SG)
ed agli utili d’impresa (U). Per quanto riguarda il costo sicurezza (S), ACRWin registra tale onere nel
Quadro Economico, sia come importo che come percentuale. Il costo sicurezza del quadro
economico viene poi ripartito tra le varie voci di computo anche in funzione dell’aliquota della
sicurezza specificata nella relativa colonna di elenco prezzi.
NOTA: Per le voci con analisi si consiglia, ai fini del rispetto del metodo di calcolo seguito
nella normativa, di applicare il costo sicurezza ai sensi dell’ex art.34 del D.P.R. 554/99 (vedi
paragrafo 4.4.10). Il metodo seguito nella Determinazione 37/2000, infatti, prevede
l’applicazione del costo sicurezza al valore che scaturisce dalla somma dei componenti
(M+N+T+MO).
Avviata la procedura Incidenza Mano d’Opera sarà mostrato il seguente dialogo:

A sinistra, per ogni articolo presente in computo, sono riportati:
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Rif.El.Prezzi: riferimento elenco prezzi, ovvero il codice rappresentativo di quell’articolo.
Quantità: la quantità inserita in computo.
Prezzo di applicazione: prezzo di applicazione di quell’articolo.
Prezzo x Quantità: importo di quella registrazione.
A questo punto, le incognite da inserire a cura dell’utente sono i MATERIALI, i NOLI e i
TRASPORTI. Il risultato finale sarà costituito dagli OPERAI e per fare ciò occorre seguire due
fondamentali metodi, attivabili col tasto destro del mouse (si veda a seguire il presente paragrafo):
- metodo ad importi da applicare per le voci con analisi e per le voci del gruppo 3 (si consiglia il
metodo a percentuale).
- metodo a percentuali da applicare per le voci del guppo 3.
Nel caso di voci appartenenti ai gruppi 4 o 5 (voci con analisi prezzi), l’importo dei materiali, dei
noli e dei trasporti è univocamente noto per ciascuna lavorazione.
Prima di avviare l’analisi, poiché ACRWin ingloba le voci operai, trasporti e noli in un unico
gruppo (gruppo 1) è necessario suddividere questi componenti in tre categorie mediante il tasto
Gruppo 1 Operai, Trasporti e Noli:

Con il pulsante

si esce dalla precedente procedura.

Se, infatti, non si effettuasse la succitata suddivisione del gruppo 1 in categorie, nella figura
seguente tutti i componenti sarebbero riportati in un’unica colonna.
È comunque possibile effettuare un calcolo più rigoroso tramite il tasto
analisi che attiva la seguente finestra:
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Nel prospetto con il dettaglio dei componenti è possibile gestire l’importo delle varie voci per
ciascuna sotto-tabella.
In relazione alla figura precedente, poi:
: esce dalla procedura di analisi salvando le modifiche.
: esce dall’analisi non salvando le modifiche.
: cancella la riga selezionata.
Nel caso, invece, di voci provenienti dai prezzari regionali occorre assegnare manualmente il peso
dei sopraccitati componenti per ognuna delle voci di computo. In realtà, occorrerebbe eseguire analisi
prezzi vere e proprie, ma ciò risulterebbe molto oneroso per cui è sufficiente imputare gli importi
relativi ai materiali, ai trasporti ed ai noli nelle rispettive colonne. Piuttosto che inserire gli importi è
possibile assegnare direttamente le percentuali di materiali, noli e trasporti seguendo il metodo a
percentuale (metodo consigliato) descritto in seguito, nel presente paragrafo.
Determinati gli importi per tutte le voci di computo, mediante l’apposito pulsante
tutto si ottiene la tabella complessiva dell’incidenza manodopera.

Ricalcola

Con i seguenti tasti presenti nella toolbar inferiore della schermata dell’incidenza della
manodopera, infine:
: esce e registra i dati inseriti nella procedura.
: avvia gestione stampa la Tabella Incidenza Manodopera con una serie di opzioni descritte
nel presente paragrafo.
: avvia la gestione articoli utilizzati nel gruppo 3 utilizzati come componenti nelle analisi.
Per le voci del gruppo 3 (Gestione Componenti Gruppo 3), appartenenti alle analisi, si terrà in conto
del loro contributo nell'incidenza negli operai, trasporti, noli e materiali andando ad esplicitarne le
incidenze nella seguente tabella:
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NOTA: Analogamente nel caso di un componente di un'analisi appartenente al gruppo 4 o 5 viene
considerata in modo preciso il suo contributo nell'incidenza dei materiali, noli, trasporti e manodopera
.
: Visualizza\Nasconde la colonna Categoria Capitolato. Ciò consente di gestire l’incidenza
della manodopera in base alle categorie di capitolato come descritto al paragrafo 4.13.9 del presente
manuale.

METODO A PERCENTUALE
Il metodo a percentuale è stato inserito in alternativa alle procedure descritte in precedenza; invece
di calcolare la percentuale della mano d'opera partendo dall'incidenza in valore assoluto sul prezzo
d'applicazione dei materiali, trasporti e noli si parte dalle percentuali d'incidenza dei materiali,
trasporti e noli.
Queste percentuali si possono desumere dalle Tabelle d'Incidenze pubblicate nel DM 11/12/1978
(G.U. 23/12/1978 n. 357), per le principali categorie di lavoro.
Per facilitare ulteriormente l'input è possibile non solo visualizzare queste tabelle tramite il tasto
destro del mouse ma anche importare in automatico le % (occorre aprire le tabelle con il bottone nella
colonna corrispondente).
Ovviamente questo metodo non si applica per le analisi prezzi (articoli dei gruppi 4 e 5) dove non
per il calcolo della mano d'opera si conoscono già gli importi dei singoli componenti.
Nel caso si volesse ritornare definitivamente al metodo ad importo si consiglia di avviare con il
tasto destro del mouse la procedura "Cancella colonne percentuali.... " e dopo, sempre con il tasto
destro, selezionare "Noli/Tras/Mat ad importo".
La mascherina gestita dal tasto destro del mouse è la seguente:

Noli/Trasp/Mater a percentuale: opzione per l'inserimento dei materiali, trasporti e noli a
percentuale d'incidenza.
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Noli/Trasp/Mater ad importo: opzione per l'inserimento dei materiali, trasporti e noli tramite
l'incidenza in valore sul prezzo d'applicazione (opzione di default).
Cancella colonne percentuali Noli/Tras/Mater: cancella tutte le percentuali d'incidenza relative
ai materiali,trasporti e noli (utile volendo rinunciare a calcolare la mano d'opera con il metodo a
percentuale).
Vedo Tabelle DM 11/12/78: visualizza le tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie
di lavoro.
Copia Percentuali Mater/Noli/Trasp: copia le quote d'incidenza dei noli, trasporti e materiali da
una categoria di lavoro.
Incolla Percentuali nella riga: incolla una percentuale sulla corrispondente colonna in tutte le
righe.
Incolla Percentuali sulle tre colonne: incolla le percentuali d'incidenza dei noli, trasporti e
materiali su tutte e tre le colonne in tutte le righe.
La tabella d’incidenza secondo il DM 11/12/78 è la seguente:

STAMPA
Dal tasto di stampa si attiva la seguente maschera di preview:

Stampa tabulato completo formato: permette la stampa completa del tabulato in formato RTF,
PDF ed HTML (gestibile con Excel).
Stampa Riepilogo % Manodopera per capitoli: viene stampato un riepilogo dell’incidenza
manodopera per capitoli, subcapitoli e paragrafi; la stampa è in formato RTF e PDF.
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Stampa Analisi prezzi su file: permette di stampare la lista delle analisi di ciascuna voce. Questa
stampa viene eseguita in formato RTF e PDF.
Stampa % manodopera per categoria capitolato: viene stampato un riepilogo dell’incidenza
manodopera per categoria di capitolato (si veda il paragrafo 4.14.9); la stampa è in formato RTF e
PDF.
Stampa % ed importo manodopera per voce: permette di ottenere il costo totale della
manodopera e relativa incidenza media sul totale del progetto. Utile in particolare, quando vengono
utilizzati prezzari che riportano direttamente l'incidenza della manodopera per ciascuna voce.

4.13 GIUSTIFICAZIONE PREZZI
In base a quanto disposto dagli articoli 86 e 87 del DLgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici”,
occorre andare a giustificare l’offerta illustrando le motivazioni tecniche ed economiche che
consentono all’impresa di fornire un certo ribasso d’asta. Ogni soggetto pertanto, quando deve
formulare un prezzo da offrire per l’aggiudicazione di un appalto, effettua un’analisi di tutti i costi che
dovrà sostenere (ad esempio per i materiali da impiegare, per i noli dei macchinari necessari, per la
manodopera etcc..), dell’utile da ricavare, nonché delle tecniche che si utilizzano per l’esecuzione
dell’appalto,
Le giustificazioni forniscono quindi alla stazione appaltante uno strumento per valutare se il
ribasso sia sostenibile e quindi se l’offerta sia affidabile tale da consentire il rispetto di tutti gli
obblighi previsti nel contratto d’appalto.
ACRWin fornisce uno strumento semplice per la redazione delle offerte giustificative delle singole
voci facenti parte del progetto di gara d’appalto.
Con ACRWin, infatti, la giustificazione dei prezzi avviene attraverso l’analisi dei costi che fanno
riferimento alle singole voci. Prendendo a riferimento direttamente il computo metrico oppure solo le
voci di elenco si vanno a fornire le giustificazioni dei prezzi considerando i singoli componenti
analitici della manodopera, noli, trasporti e materiali e delle spese generali e utili d’impresa.
La gestione della giustificazione prezzi con ACRWin viene avviata dal menù Progetto:

Dalla selezione della funzione dal menù Progetto si avvia la seguente finestra:
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La finestra della giustificazione prezzi è suddivisa in due parti:
• nella parte superiore (finestra di progetto) vengono caricate le voci del PROGETTO
costituenti la base per la valutazione dell’offerta prezzi.
Per caricare le voci di computo si può selezionare la colonna codice e tramite la selezione
dell’icona della freccetta verso il basso viene aperto l’elenco prezzi di progetto:

selezionata la voce di elenco questa viene caricata nella finestra delle giustificazioni prezzi
inserendo: gruppo di appartenenza, codice, un.mis. e prezzo di applicazione.
Ancora più immediato è il comando che permette di caricare il computo metrico di progetto
attraverso l’icona Importazione da Computo (si veda il paragrafo seguente) presente nella
toolbar:
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Attraverso questa funzione è possibile importare automaticamente tutte le voci di computo ed
avere il quadro d’insieme delle giustificazioni prezzi ancora più dettagliato come si evince dalla
finestra seguente:

l’importazione dal computo metrico è più dettagliata, rispetto all’importazione delle voci da elenco,
in quanto vengono inserite anche le quantità di computo e il corrispondente importo di progetto.
• nella finestra inferiore (finestra di analisi) viene effettuata l’analisi della singola voce di
progetto. Ogni singola voce di progetto, infatti, può essere analizzata aprendone la gestione
analitica tramite il tasto Gestione Analisi Prezzi presente nella toolbar del progetto:

si apre nella parte inferiore della finestra di progetto, come da seguente immagine:
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Se la voce di computo proviene dal gruppo 3 la finestra è vuota e pertanto và composta l’analisi; se
invece è del gruppo 5 già presenta i componenti di analisi.
In entrambi i casi dovrà essere composta un’analisi prezzi in modo da calcolare il prezzo offerto che
costituisce pertanto l’analisi giustificativa per la voce in esame.

4.13.1 QUADRO D’INSIEME PER LE VOCI DI COMPUTO
La tabella contenente le voci di computo metrico è suddivisa in una serie di colonne che vengono
riportate qui di seguito:
Gr.: indica il gruppo di appartenenze della voce di computo. Il gruppo di appartenenza viene
attribuito automaticamente se si importano le voci dal progetto. Tuttavia è sempre possibile attribuire
un gruppo specifico ad una qualsiasi voce mediante la finestra che si apre cliccando sulla freccetta
presente nella casella:

Come si evince dall’immagine i gruppi di elenco prezzi sono qui ancora più dettagliati visto che il
Gruppo 1 (operai, trasporti e noli) è stato scomposto negli elementi che lo costituiscono.
Analisi: indica che la presenza o meno di un’analisi giustificativa per una determina voce. Tale
presenza viene segnalata con il simbolo di visto
.
Doc: con un doppio click col tasto sinistro del mouse avvia la gestione dei documenti giustificativi
attraverso l’apertura della seguente finestra:

La nota giustificativa permette di motivare con documentazioni tecniche, tabelle etc... un
determinato prezzo offerto per un determinato componente (operaio, trasporto, nolo, etc...). E’
possibile inserire il testo della nota giustificativa cliccando nel campo relativo per inserirlo nella
seguente finestra:
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ed

I documenti giustificativi posso poi essere allegati attraverso la funzione Inserisci nuovo
documento
presente nella toolbar in basso. Possono essere allegati documenti con vari formati
(.doc, .pdf, .xls, .bmp, etc..) che vengono elencati nella tabella seguente:

Il testo presente nella colonna Titolo documento può essere modificato ed inoltre può essere
inserita una ulteriore nota nella colonna relativa.
Infine nella toolbar in basso con gli altri tasti:
: si esce dalla procedura di gestione note giustificative;
: si possono visualizzare i documenti inseriti;
: è possibile cancellare il documento inserito;
Codice: codice identificativo dell’articolo.
Descrizione: visualizza la descrizione dell’articolo.
Un.Mis.: indica l’unità di misura. È possibile inserire o modificare tale parametro intervenendo
direttamente nella colonna.
% Spese: indica la % di spese generali della voce.
% Utile: esprime la % di utile per la voce.
Quantità: indica la quantità della registrazione. Le quantità possono essere inserite o digitandole
direttamente nel campo relativo oppure nella gestione delle formule che si avvia selezionando la
freccetta posta lateralmente alla casella.
Prezzo e Importo di Progetto: le due colonne, su sfondo verde, indicano rispettivamente il prezzo
di applicazione e l’importo della registrazione del progetto.
Prezzo e Importo dell’Offerta: le due colonne, con sfondo azzurro, indicano rispettivamente il
prezzo di applicazione e l’importo della registrazione dell’offerta da giustificare.
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%Ribasso: indica la % di ribasso del prezzo della voce.
Ribasso: esprime l’importo dato dalla differenza tra l’importo di progetto e quello offerto.

4.13.2 LA TOOLBAR DI COMPUTO
La finestra del progetto presenta nella parte inferiore una serie di icone:

Esce e registra: chiude la finestra di progetto.
Cancella: permette di eliminare la voce di computo selezionata.
Importazione da computo: consente di importare il computo metrico attraverso la finestra
seguente:

Dalla finestra è possibile, attraverso la casella Modalità di importazione, copiare il computo o
aggiornando (A-Aggiorna) quello presente oppure eliminando il computo già inserito (C- Cancella
Tutto).
Inoltre si può scegliere, dalla casella Prezzi Offerti, copiando il computo o di inserire solo il
prezzo di progetto (N- Prezzi Offerti=nulli) oppure di inserire anche il prezzo offerto ponendolo
uguale al prezzo di progetto (P- Prezzi Offerti=Progetto).
Analisi voce: permette di aprire la finestra di gestione analisi per l’articolo selezionato (vedi
paragrafo seguente).
Modifica Articolo: consente di modificare l’articolo selezionato avviando la finestra di
gestione di Modifica dati articolo (vedi paragrafo 2.3.5).
Apri Prezzario: permettere di aprire il prezzario da cui prelevare le voci.
(cliccando sulla
Per eseguire tale operazione occorre selezionare la funzione
freccetta dell’icona Apri Prezzario) presente. Ciò permette di aprire un prezzario (Senza Analisi o
Con Analisi) di riferimento da cui prelevare le voci interessate.
E’ anche possibile cambiare prezzario di riferimento da cui prelevare le voci, sfruttando la
funzione presente sotto l’icona
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Filtro: avvia la ricerca dinamica delle voci del computo in funzione dei codici o della
descrizione (vedi paragrafo 2.3.3).
Avvia Gestione Stampe: consente di stampare le analisi giustificative.
Dati Generali: permette di avviare la gestione dei dati generali ed inserire, attraverso le
rispettive mascherine, i dati di stampa, del committente, del cantiere e dell’impresa:

Gestione Documenti Giustificativi: consente di avviare la gestione dei documenti da allegare
alle analisi giustificative (vedi paragrafo precedente).

4.13.3 ANALISI GIUSTIFICATIVE
La giustificazione dei prezzi avviene principalmente attraverso le analisi dei prezzi delle singole
voci di computo. Per visualizzare e poi gestire le analisi giustificative basta selezionare il tasto
Gestione Analisi Prezzi
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I componenti dell’analisi possono essere già presenti nella voce di computo in quanto presenti
nell’elenco prezzi di progetto oppure possono essere aggiunti attraverso la funzione Apri Prezzario
attivabile dall’icona

presente nella toolbar inferiore.

Per la gestione della finestra di analisi prezzi si rimanda al paragrafo 4.3.10.
Quando si apre per la prima volta la finestra analisi per generare il Prezzo Offerto, che viene
inserito nella colonna della finestra superiore, occorre apportare delle modifiche alla griglia, agendo
sui componenti (ad esempio inserendo un componente di analisi, cambiando il prezzo o la quantità,
etc...). Il programma riporterà, nella relativa casella, oltre al Prezzo Offerto anche il valore in % del
Ribasso sul prezzo di Progetto.
Il Prezzo Offerto può inoltre direttamente essere impostato mediante la digitazione nel relativo
campo. Il programma permetterà di ottenere automaticamente il Prezzo calcolato uguale al prezzo
offerto andando a cliccare su una delle caselle (su campo azzurro) del prezzo di un componente.
Questa procedura è sintetizzata nella seguente finestra:

dove dopo aver imposto un Prezzo Offerto di 490,00 si può cliccare su una delle celle del prezzo
dei componenti per ottenere automaticamente il Prezzo calcolato.

4.14 CONTABILIZZAZIONE CONDOMINIALE BALLATOI
Questo modulo permette di contabilizzare in modo rapido e preciso i lavori di rifacimento dei
ballatoi di un condominio, con la possibilità di ripartire anche i costi non di pertinenza dei proprietari
in funzione delle quote millesimali dei condomini.
Per avere un computo ed una relativa contabilità dei lavori di ristrutturazione di un condominio,
occorre :
- creare un nuovo progetto relativo ai lavori da svolgere su tutto il condominio;
- inserire i lavori di ristrutturazione ad esclusione dei ballatoi, in totale libertà sfruttando i capitoli,
subcapitoli e paragrafi che ACRWin mette a disposizione: tutti questi lavori si intendono lavori
condominiali, cioè da ripartire sui condomini in base ai millesimi;
- per quanto riguarda specificatamente i lavori di rifacimento dei ballatoi , si utilizza questo nuovo
modulo, che semplifica notevolmente la loro contabilizzazione.
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La gestione della contabilizzazione condominiale dei ballatoi con ACRWin viene avviata dal menù
Progetto:

4.14.1 INSERIMENTO DATI BALLATOI
Una volta avviata la procedura Contabilizzazione condominiale Ballatoi viene visualizzata la
seguente finestra principale:

La finestra di inserimento dati presenta nella parte superiore una serie di icone, su alcune delle
quali verrano approfondite le funzionalità specifiche nei paragrafi seguenti:
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Esce e registra: chiude la finestra di gestione.
Esporta quantità in computo e contabilità: esporta automaticamente il computo dei ballatoi
in computo e contabilità.
Stampe: permette di effettuare le stampe degli elaborati.
Copia: consente operazioni di copiatura e più precisamente si può scegliere se copiare il
piano, il proprietario o il singolo ballatoio.
Cancella: pemette di cancellare i dati o di tutto il proprietario o di tutto il piano o infine del
singolo ballatoio.
Fasi Lavorative di default: avvia la gestione delle lavorazioni da compiere nei ballatoi con la
possibilità di associare il prezzo da un prezzario di riferimento.
Vedo tutte le registrazioni: visualizza l’elenco di tutti i proprietari con i relativi ballotoi a cui
sono associate le lavorazioni in fase di progetto e di contabilità.
Gestione Tabelle Millesimali: permette di inserire la lista dei proprietari con relativi
millesimi di appartenenza.
Aiuto: avvia la visualizzazione del manuale di guida su formato .PDF.
Abbandona senza registrare: permette di abbandonare la finestra di gestione dei dati senza
salvare le operazioni eseguite nella sessione corrente.
Nella schermata principale vanno inseriti i dati seguendo delle procedure come spiegato nei
seguenti paragrafi.

4.14.2 GESTIONE TABELLA MILLESIMALE
è possibile
Una volta che viene selezionato il comando di Gestione Tabella Millesimale
inserire la lista dei proprietari con relativi millesimi di appartenenza, come si evince dalla finestra
seguente:
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Per inserire un nuovo proprieattio, con relativa quota di millesimi, basta semplicemente digitarne i
dati nell’ultima riga libera. Inoltre con le icone presenti nella toolbar superiore è possibile,
rispettivamente, chiudere la finestra, cancellare il proprietario selezionato ed uscire dalla procedura
senza salvare

4.14.3 FASI LAVORATIVE DI DEFAULT
La gestione delle Fasi Lavorative di default, attivabile dall’icona
della toolbar della finestra
principale, permette di gestire tutte le possibili lavorazioni di un ballatoio (per tutti i ballatoi di ciascun
progetto):

I campi delle colonne della tabella sono:
N°: numero d’ordine delle voci presenti;
Codice: è un codice fisso non modificabile che indica la lavorazione a prescindere dall’elenco
prezzi di progetto;
Descrizione stardard: descrizione fissa della fase lavorativa;
Un.Mis.: unità di misura (letta dall’elenco prezzi o dal prezzario), modificabile ma si consiglia di
effettuare eventuali modifiche in gestione Elenco Prezzi;
Prezzo Applicazione: prezzo applicazione, si veda Un.Mis.per le funzionalità;
Codice Elenco Prezzi/Prezzario: digitando direttamente un codice, questo viene cercato prima in
elenco prezzi di progetto e successivamente nel Prezzario nel caso sia stato precedentemente attivato
dal comando presente nella toolbar inferiore Attiva Prezzario
. Cliccando, invece, sul bottone si
apre sia la lista delle voci di elenco prezzi, ordinate per gruppo e codice e sia il prezzario ad esso
collegato (sempre che sia stato precedentemente attivato); in questo modo sarà possibile associare le
singole lavorazioni o a voci di elenco prezzi di progetto o ad articoli di un prezzario (questi articoli in
fase di esportazione computo/libretto, verranno trasferite automaticamente in elenco prezzi di
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progetto). Comunque si consiglia di creare, prima, l’elenco prezzi di progetto con o senza analisi
prezzi.
Descrizione Elenco/Prezzario: è la descrizione presente in elenco prezzi di progetto.
Per ciascuna fase occorre assegnare il codice del prezzario di riferimento, ovvero il codice
corrispondente al prezzario collegato al progetto o il codice dell’elenco prezzi di progetto. Di default
vengono presentati i codici relativi all’ultimo prezzario della Sicilia relativo all’anno 2009.
Ad ogni singola riga è associata una formula parametrica che permette di ricavare la relativa
quantità di computo per ciascuna tipologia di ballatoio (rettangolare, ad L etc..). Per visualizzare le
formule delle fasi lavorative occorre selezionare il comando
Gestione formule associate alle Fasi
Lavorative presente nella toolbar inferiore.

Vengono presentati i seguenti campi nelle colonne:
N° : numero progressivo delle fasi lavorative (non modificabile);
Codice Fase : codice fisso della fase , modificabile per i nuovi inserimenti;
Tipo Ball : per ciascun tipo di ballatoio (Rettangolare, a L esterno, a rasTremare, a L interno)
(non modificabile)
Formula associata: campo in cui inserire le formule per ciascun tipo di ballatoio; la sintassi è del
tipo Vnn dove nn è il numero del campo corrispondente (per es. 16 è la lunghezza intradosso), per
avere la lista completa dei codici usare il comando

Help presente nella toolbar superiore .

Nella toolbar superiore della finestra di gestione delle formule asociate è inoltre possibile sia l’
inserimento di una nuova fase lavorativa attraverso il comando

Nuova Fase Lavorativa che la

cancellazione di una nuova riga inserita attraverso il comando
possibile cancellare una riga esistente.

Cancella la riga. Non è invece

Ritornando nella finestra di Gestione Fasi Lavorative di default con il comando presente nella
toolbar inferiore
Attiva Prezzario si può selezionare il prezzario e successivamente cliccando sul
bottone in corrispondenza del campo “Codice/El.Prezzi” si apre il prezzario ad esso collegato (oltre
all’elenco prezzi di progetto) altrimenti verrà aperto solamente l’elenco prezzi di progetto; la sua icona
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verrà sostituita per indicare che la funzione di questo comando è cambiato: cliccando nuovamente si
apre la procedura

Scelta Prezzario.

Nella toolbar inferiore infine sono presenti i due seguenti comandi:
: Esce e registra le fasi lavorative standard.
: Pagina PDF sulle fasi lavorative standard.
: questo comando permette di assegnare il peso della ringhiera al metro quadrato, in modo da
potere trasformare i metri quadrati della ringhiera in Kg (nel caso di sostituzione). L’inserimento
del peso in kg/m2 viene effettuato tramite la seguente finestra:

4.14.4 INSERIMENTO DATI BALLATOIO
Vanno quindi inseriti i dati nella finestra principale di gestione della contabilizzazione dei ballatoi.
A tal fine per ciascun proprietario occorre inserire i dati dei ballatoi (dopo l’inserimento del dato usare
il tasto Tab per spostarsi sul dato successivo) e in particolare:
a- Inserire il proprietario e il relativo piano di appartenenza;
b- Inserire i dati in corrispondenza del riquadro Ballatoio e in particolare:
- assegnare al ballatoio un numero (codice), del tipo 1 , 2 o 1 bis ….. : questo numero (o meglio
codice alfanumerico) può essere uguale per proprietari diversi.
- scelto il numero (codice) del ballatoio verrà richiesta la tipologia del ballatoio : sceglierne una
dalla lista visualizzata (rettangolare, tipo L, a rastremare, ad L interno).
- “Quota Condominio” : eventuale quota parte (%) del costo complessivo dei lavori di rifacimento
del ballatoio da attribuire al condominio (es: 0 tutto al proprietario, 30% => 30% al condominio 70%
al proprietario).
- inserire le dimensioni del ballaio attraverso le grandezze X1, Y1 etc.
- indicare le dimensioni le dimensioni delle apertura che si affacciano nel ballatoio.
c- Inserire le dimensioni degli elementi del ballatoio nella sezione Dimensione elementi.
L’inserimento dei dati caratteristici viene aiutato dalla finestra di help grafico che si attiva una volta
posizionati in uno dei campi di cui inserire il valore numerico:
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presente nella parte superiore a destra della
La sezione di aiuto può essere disattivata dall’icona
finestra e successivamente è possibile riattivarla dalla funzione che viene visualizzata nella finestra
principale:

d- Inserire i dati nella sezione Caratteristiche Geometriche in particolare:
- nella parte riguardante i Rifasci d’estremità occore specificare:
1) N° rifasci di estremità : tipo di rifascio sui bordi laterali del ballatoio (0 nessun rifascio, 1s solo
a sinistra, 1d solo a destra, 2 entrambi;
2) Unione Rifasci : 0 unione a 0 gradi ( orizzontale), 45 unione a 45 gradi.
- nella sezione Muri d’estremità è possibile inserire la lunghezza del muro a sinistra (y1) e a
destra (y2) del ballatoio.
e- Immettere i dati della Ringhiera o del Parapetto, in particolare:
1) Altezza della ringhiera o del parapetto;
2) sviluppo in Lunghezza totale della ringhiera o del parapetto;
3) Coeff. Difficoltà: coefficiente (da 1 a 2) che tiene conto della difficoltà di lavorazione della
ringhiera (default 1), incrementa le quantità ;
4) Coeff. Attribuzione parapetto e Coeff. Attribuzione ringhiera : % da 0 a 100 indicante la % del
costo di rifacimento della ringhiera e del parapetto da attribuire al condominio (default 0%); fare
attenzione all’eventuale presenza della “Quota condominio”, in tal caso non avrebbe senso avere
Coef.Attr. =30% ed Quota Condom.=50% ; mentre Coef.Attr.=40% e Quota Condom.=30% , in tal
caso verrebbe attribuito al condominio il 40% i lavori relativi al parapetto/ringhiera ed il 30% per gli
altri lavori;
5)- spessore del parapetto.
Nota: tutte le dimensioni degli elementi geometrici vanno inseriti in centimetri.
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4.14.5 GESTIONE QUANTITA’
Successivamente all’inserimento dei dati è necessario avviare la procedura di Gestione Quantità
attraverso la selezione dell’icona:

Tramite questa procedura sarà possibile inserire le quantità eseguite mentre, per le quantità previste
vengono calcolate automaticamente:

Viene presentata la lista completa delle lavorazioni (vedi Fasi Lavorative Di Default) con
relative unità di misura, prezzo unitario e quantità prevista, quest’ultima calcolata dal programma in
funzione dei dati geometrici inseriti. In basso viene presentato il totale previsto per quel ballatoio. In
fase di preventivazione, a questo punto, si esce dalla procedura con il comando
lavori eseguiti e/o contabilizzati .

Esce e registra i

Gli altri comandi presente nella toolbar inferiore sono:
Cancella tutte le quantità eseguite: azzera TUTTE le quantità eseguite fino a quel momento;
Elimina la fase lavorativa dal singolo ballatoio: utile nel caso si voglia eliminare dalla lista
delle lavorazioni una particolare fase lavorativa che sicuramente non sarà eseguita per quel ballatoio;
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Copia da Fasi Lavorative di Default le fasi mancanti: ripristina le fasi lavorative di default
mancanti e, su richiesta, cancella quelle non previste nelle lavorazioni di default. Da utilizzare anche
in caso di duplicazione della stessa fase lavorativa.
Al fine di contabilizzare le quantità in fase esecutiva dei lavori occorre cliccare sul bottone
presente nel campo “Quantità”; verrà visualizzata la seguente maschera:

Tramite questa maschera di input vengono inserire le quantità eseguite per quella particolare fase
lavorativa. E’ sufficiente inserire la sola % eseguita (es. 50%) per avere in automatico tutta la
registrazione completa mentre come data viene proposta la data del giorno:

Le quantità eseguite vengono visualizzate in ordine di data di inserimento.
Nel campo formule : è possibile inserire delle formule del tipo “(0,23 x 9,23 + (0,12+0,76) /2 …)”.
Uscendo da questa procedura si ritorna alla fase di “GESTIONI FASI LAVORATIVE”:

Inserimento semplificato: invece di avviare la maschera di input precedente al fine di inserire le
quantità eseguite, è possibile imputare direttamente la % totale eseguita fino a quel momento nel
campo “quantità” per creare in automatico la registrazione. La volta successiva sarà sufficiente
inserire la nuova % totale eseguita per avere una nuova registrazione (es: digitando 50% verrà creata
una nuova registrazione con quantità 30% (50-20) e data del giorno.
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NOTA : occorre inserire il valore percentuale ad esempio 50 seguito dal simbolo %.

4.14.6 GESTIONE ALLEGATI GRAFICI
L’inserimento degli allegati grafici si effettua tramite la funzione presente nella finestra principale
della gestione contabilizzazione dei ballatoi:

Viene presentata la seguente finestra:

Tramite i comandi presenti nella toolbar è possibile:
: uscire dalla finestra di gestione allegati;
: ingrandire o rimpicciolire l’immagine allegata;
: inserire fino a 5 allegati grafici per ciascun ballatoio, che verranno stampati in computo
metrico (solamente se l’opzione Stampa a destra è attivata).
: cancellare l’immagine allegata;
: sfogliare tutti gli allegati grafici.

4.14.7 ESPORTAZIONE IN COMPUTO/CONTABILITA’
L’esportazione di tutti i ballatoi in computo (preventivo) e contabilità (eseguito) avviene
volutamente su richiesta del progettista e non in automatico in uscita dalla procedura.
L’esportazione viene avviata dalla funzione presente nella toolbar della finestra della gestione
contabilizzazione delle facciate condominiali:

Viene creato il capitolo dei ballatoi distinto tra lavori a carico del condominio e quelli di
pertinenza dei proprietari, analogamente nel libretto delle misure.
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4.14.8 STAMPA DEGLI ELABORATI
La gestione della contabilizzazione dei ballatoi viene finalizzata dalle apposite stampe gestite dalla
funzione presente nella toolbar della finestra principale:

Dalla selezione della funzione viene visualizzato il seguente menù:

Le stampe effettuabili sono le seguenti:
Stampa Dati ballatoio: vengono stampati su file RTF i dati di input del ballatoio selezionato.
Stampa Foglio di Lavoro: viene stampato direttamente su carta il foglio di lavoro in cui inserire
manualmente i dati del ballatoio.
Computo metrico estimativo: permette di stampare il computo metrico estimativo per i lavori o di
tutto il condomino, o di tutto il proprietario oppure del singolo ballatoio.
Stampa Giustificativo Contabile: consente la stampa delle quantità contabilizzate o di tutto il
condomino, o di tutto il proprietario oppure del singolo ballatoio.
Ripartizione spese: stampa la ripartizione delle spese preventivate o contabilizzate tra i vari
condomini.

4.15 PROCEDURE DI SERVIZIO PROGETTO
Con ACRWin è possibile eseguire alcune utili procedure da richiamare tramite il menù Progetto:
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4.15.1 RICONVERSIONE PROGETTO IN EURO
Con questa procedura è possibile trasformare automaticamente in euro un progetto inputato in lire.
Il programma, una volta attivata la conversione, permette di creare una copia del file del progetto in
lire come si evince dalla maschera sottostante:

In questo caso si è operato con il progetto iacp contenuto nella cartella c:\dati_acr. Una volta
attivata la procedura il progetto in euro viene generato con il nome originario iacp.pdb mentre il
progetto in lire viene salvato come iacp_Lire.pdb.

4.15.2 RIGENERAZIONE ARCHIVI
Permette di eseguire dei controlli sul file in cui si sta operando. Due sono le funzioni che possono
essere scelte dalla funzione:
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Rigenera indici e compatta archivi: consente di rigenerare il progetto in modo che vengano
eliminati tutti i records (campi) vuoti e rigenerati i puntatori. Conviene effettuare questa operazione
nel caso siano state apportate molte modifiche e/o cancellazioni. Può essere indispensabile effettuare
la rigenerazione quando non si riesce ad aprire progetti sviluppati con versioni precedenti.
Controlla tutti i record: consente di verificare i record di tutte le tabelle (elenco, computo,
libretto…) dell’archivio progetto. La funzione è molto utile nel caso in cui un campo di qualche record
si dovesse “corrompere”, impedendo qualsiasi modifica su di esso. In questo caso viene segnalato
esattamente quale registrazione dovrà essere cancellata in quanto non recuperabile.
ACRWin chiederà conferma prima di eseguire queste procedure che possono essere avviate solo
con progetto chiuso.

4.15.3 BACKUP/RESTORE
Avvia la procedura di archiviazione (backup) o di ripristino (restore) di un progetto su file ZIP
compatibili. Per eventuali approfondimenti, si rimanda al paragrafo 2.6.2.
Backup: permette di archiviare, anche più volte, il progetto (con estensione ZIP) su dischetti, su
hard-disk o su altre unità adatte allo scopo.
Sarà avviato il dialogo di backup dove occorre specificare il progetto da archiviare mediante il
tasto Selezione Percorso per la Compressione ed il nome, completo di percorso, del file compresso
mediante Selezione Archivio Compresso.
Restore: permette di ripristinare, anche più volte, un archivio compresso mediante il backup.
Nel caso di un restore, la prima cosa da fare è indicare la posizione dove decomprimere l’archivio
mediante il pulsante Selezione Percorso per la Decompressione e scegliere, successivamente, il file
da ripristinare mediante Selezione Archivio Compresso.
Abban.: abbandona la procedura.

4.15.4 NUMERO ARTICOLO INSERITI
Permette di visualizzare il numero degli articoli presenti nell’ultimo progetto aperto da ACRWin.

4.15.5 IMPORTAZIONE FILE ASCII
Con questa procedura è possibile importare un progetto in formato ASCII.
La procedura prevede di scegliere il tipo di collegamento (tra Elenco Prezzi, Computo e Libretto
Misure) ed il progetto da cui importare le quantità. ACRWin eseguirà automaticamente il trasferimento
e l’utente dovrà solo modificare il codice dei vari articoli. Alla fine è necessario eseguire un Ricalcolo
Formule.
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4.15.6 ESPORTAZIONE FILE ASCII
Permette di esportare il progetto in formato ASCII. Sarà richiesto cosa esportare tra Elenco Prezzi,
Computo e Libretto Misure.

4.15.7 IMPORTAZIONE FILE PWE
Permette di importare un progetto in formato PWE. Sarà richiesto se importare il progetto o la
contabilità, una volta che viene selezionato il file .PWE.

4.15.8 ESPORTAZIONE FORMATO PWE
Permette di esportare un progetto in formato PWE. Sarà richiesto se esportare il progetto o la
contabilità, andando a scegliere liberamente la directory di destinazione.

4.15.9 IMPORTAZIONE/ ESPORTAZIONE FILE XPWE
Permette di scambiare i file di ACRWin tramite il formato XPWE. Sarà richiesto se importare e/o
esportare il progetto o la contabilità, una volta che viene selezionata la procedura, attraverso la
seguente finestra:

4.16 STAMPE PROGETTO
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Scelto l’elaborato di progetto da stampare, sarà mostrato il conseguente dialogo che,
dipendentemente dalla scelta effettuata, presenterà alcune differenze rispetto all’analogo dialogo
relativo ad un altro elaborato. In ogni caso, molte delle opzioni a disposizione dell’utente sono
indipendenti dal tipo di elaborato da stampare. Nel seguito, quindi, si riporta la spiegazione delle
procedure comuni a tutte le possibili stampe rimandando ai paragrafi successivi la descrizione delle
opzioni peculiari di una determinata fase.
Il dialogo di stampa è del tipo seguente:

È possibile selezionare il tipo di uscita:
Stampante: se selezionato esegue la stampa su carta. Occorre specificare il numero di copie.
Video: se selezionato abilita la preview a video (dalla quale sarà possibile stampare su carta).
Formato PDF: una volta selezionato permette la stampa in formato PDF.
Formato RTF: se selezionato esegue la stampa su file in formato RTF. ACRWin propone, per
ogni elaborato, un nome da dare al file ma questo nome può essere scelto a piacere dell’utente. Inoltre
tramite l’icona

è possibile cambiare il percorso ed il nome del file.

Formato xls: permette di creare le stampe in formato xls per Excel.
Se si sceglie la stampa su file sarà chiesto se attivare o meno il WinEDITOR (qualora sia stato
scelto come editor quello interno, vedi par.1.6.7 sul menù utilità):
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(programma di video-scrittura distribuito gratuitamente della STS). Tramite questo editor di testi,
infatti, è possibile effettuare modifiche e/o correzioni sul documento prima di procedere alla stampa
vera e propria.
È possibile decidere quale tipo di descrizione (tra completa, sintetica e succinta) stampare. È
possibile definire i margini e l’orientamento del foglio, nonché la data da inserire nel tabulato. È
ancora possibile selezionare le pagine da stampare.
È possibile, infine, stampare il progetto originario o una perizia, se presente:

Nella parte a destra della maschera di stampa sono presenti i seguenti bottoni:

Avvia la stampa del documento: avvia la stampa.
Esce dalla procedura: abbandona la stampa.
Impostazione della Stampante: permette di modificare il settaggio della
stampante.
Impostazione della pagina: permette di impostare velocemente il foglio,
l’orientamento e i margini di stampa, come da maschera seguente:
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Stampa la copertina in formato RTF: avvia la gestione della testata del documento
in esame, in formato RTF.
Avvia la Gestione delle Firme: avvia la gestione delle firme presentando la seguente
maschera:

tramite la quale è possibile definire le figure professionali interessate (es.: Il Direttore dei Lavori: Ing.
Maurizio Rossi).
Prima di uscire registrando, occorre spostarsi di campo in modo da permettere l’aggiornamento
dell’ultimo dato inserito/modificato.
Ad ogni campo “firma” corrisponde nei modelli di stampa un “codice campo” (nella fattispecie il
n° 161).
Avvia Gestione dei Modelli: avvia la gestione dei modelli di stampa (vedasi capitolo
10).
Registra configurazione stampa: permette in tutte le fasi di stampa (escluse quelle in
formato originario RTF, tipo certificati pagamento) di registrare le impostazioni di stampa (margini,
font, modelli di stampa etc...) in modo da ristampare con le impostazioni precedentemente
memorizzate. In questo modo e' possibile ristampare qualsiasi tabulato nello stesso formato con cui
era stato stampato.
Gestione del Piè di pagina: consente la più completa gestione del piè di pagina per
ciascun tipo di tabulato e per ciascun progetto. L’inserimento del testo avviene tramite la seguente
finestra:
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Tramite questa finestra si può scegliere il testo, il tipo di font, il colore del carattere e dello sfondo.
. Si tenga presente che
Si ha inoltre la possibilità di inserire un Piè pagina di default tramite l’icona
la stampa del Piè di pagina viene riportata in tutte le stampe previste da ACRWin, ad esclusione di
quelle native in formato RTF (es:certificato pagamento, verbali , etc..).
Attiva/disattiva stampa Piè di pagina: permette di stampare o meno il piè di pagina
memorizzato nel documento corrente.
Gestione note per la stampa: per ciascun documento di stampa (elenco,computo, libretto,
etc..) è possibile assegnare delle note che verranno visualizzate ogni qualvolta si avvia la Gestione
Stampe. La procedura (tipo Post-It) permette di inserire più note per ciascun documento con
possibilità di avvisare in automatico la presenza delle note ogni qualvolta si avvia la Gestione Stampe .

4.16.1 STAMPA A VIDEO
Avendo attivato come dispositivo di uscita la stampa a video in formato Windows, verrà proposta
la seguente videata per la gestione della preview:

Sulla parte sinistra della schermata apparirà la rappresentazione di tutte le pagine della stampa
effettuata, che possono essere fatte scorrere tramite gli appositi tasti, mentre la rimanente parte della
videata è occupata dall'ingrandimento della pagina selezionata tramite mouse tra quelle riportate a
sinistra.
In questa fase è anche possibile eseguire alcune operazioni, utilizzando le apposite icone disposte
al di sopra della schermata.
Si riporta sotto la descrizione delle funzioni attivabili tramite dette icone:
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INDICE ON/OFF - Cliccando su questa icona, si ha la possibilità di attivare o disattivare la
rappresentazione, sulla parte sinistra della schermata, della preview in scala ridotta dell'intero
documento di stampa.
INGRANDISCI - Questa icona, va utilizzata per aumentare la dimensione a video della
pagina selezionata. Non appena si effettuerà un ingrandimento della pagina selezionata, scomparirà
l'immagine contenuta nella parte sinistra del video.
RIMPICCIOLISCI - Ha una funzione opposta a quella dell'icona precedente, cioè quella di
ridurre la dimensione della pagina selezionata. Utilizzare l'icona INDICE ON/OFF per fare
nuovamente apparire, oltre la preview, l'ingrandimento della pagina selezionata.
SALVA IN FORMATO RTF - Con questa icona è possibile salvare, in un file in formato
RTF, il documento. Tale file sarà costituito da immagini WMF.
SALVA IN FORMATO PDF - Questa icona permette di salvare, in un file in formato PDF,
il documento stampato a video.
STAMPA DALL’INIZIO - Avvia la stampa su stampante del documento visualizzato,
in maniera regolare, cioè dalla prima all'ultima pagina.
STAMPA DALLA FINE - Avvia la stampa su stampante del documento visualizzato,
in maniera inversa, cioè dall'ultima alla prima pagina, facendo così in modo che il testo stampato sia
già ordinato e pronto per la rilegatura.
CHIUDI - Questa icona serve a chiudere il documento che si sta visualizzando.

4.16.2 ELENCO PREZZI
OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata dell’elenco prezzi.
Senza Prezzi: se attiva i prezzi unitari non saranno stampati.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
Stampa formato compattata: se attiva si genera una stampa in una forma grafica più compatta e
semplificata.
Stampa allegati grafici: permette di stampare per le voci di elenco prezzi gli allegati grafici
inseriti nella relativa colonna di elenco del progetto.
Prezzo lettere minuscolo: se attiva il prezzo unitario in lettere sarà in minuscolo.
Gestione Gruppi: se attiva, prima della stampa, sarà avviata la Gestione Gruppi, con la possibilità
di modificare i dati dei gruppi e/o di escludere, dalla stampa, qualche gruppo.
Gestione Categorie: se attiva, prima della stampa, sarà avviata la Gestione Categorie, con la
possibilità di inserire e/o modificare le categorie presenti in elenco prezzi.
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Con costo sicurezza: se attiva stampa l’elenco prezzi con l’indicazione del costo sicurezza per
ciascuna voce (sia in percentuale che come costo).
Con incidenza manodopera: permette di stampare l’incidenza della manodopera associata alle
varie voci di elenco prezzi.
Con codice riferimento: nel caso di una voce principale e di altre secondarie, aventi cioè in
comune tutta la descrizione a meno di una parte finale (es: tubazioni di vario diametro), viene
stampata tutta la descrizione della voce principale mentre per le voci secondarie solo “come la voce
xxx” più la parte finale della descrizione (dove xxx è il codice di riferimento della voce principale).
Solo presenti Computo: se attiva saranno stampati solo gli articoli effettivamente presenti in
computo e non tutti gli articoli presenti in elenco prezzi.
Numerazione Automatica: se attiva sarà effettuata la numerazione automatica degli articoli. In
altri termini, il numero di elenco prezzi di ciascuna voce sarà calcolato automaticamente (secondo
l’ordine di stampa), stampato e registrato in archivio. Se disabilitato, invece, sarà riportato in stampa il
numero d’elenco già esistente in archivio.
Questo può risultare utile nel caso in cui si desideri introdurre la numerazione manualmente
durante la formazione dell’elenco prezzi.
Completo(orig.+perizia): se attiva sarà stampato l’elenco prezzi completo.
No Op. Trasp. Mat. inutilizzati: se attiva vengono esclusi dalla stampa tutti i componenti del
gruppo 1 e 2 che non vengono utilizzati né in computo né in analisi prezzi.

ORDINE DI STAMPA:
Inserimento: se selezionato la stampa sarà in ordine di inserimento per gruppi.
Numero El. Prezzi: permette di stampare in ordine di numero d’elenco prezzi (vedi colonna
N°El.Pr. in elenco prezzi).
Per Categoria: se selezionato la stampa sarà ordinata per categoria; le categorie vanno inserite in
elenco prezzi in corrispondenza del campo Cat.
A fine stampa elenco prezzi sarà richiesto se aggiornare o meno il numero d’elenco prezzi per ogni
articolo. In caso affermativo sarà registrata la nuova numerazione elenco prezzi che verrà riportata sia
nelle stampe dei tabulati sia nella colonna N°El.Pr. in elenco prezzi.
AVVISO: prima di stampare l’elenco prezzi, controllare i flag di stampa in gestione elenco prezzi.

4.16.3 COMPUTO METRICO
In questa sezione si possono stampare cinque tipologie di documenti e ciascuno di essi ha diverse
opzioni stampa che ne permettono una diversa caratterizzazione:
•

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO: permette di stampare il computo metrico
estimativo con l’indicazione dettagliata di prezzo, quantità e importo delle varie voci di
computo.
OPZIONI VARIE:
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Solo Quadro Economico: se attiva sarà stampato solo il quadro economico. Se disattiva,
comunque, il quadro economico sarà sempre stampato come ultima pagina.
Riepilogo Capitoli+Sicurezza e Manodopera: permette di avere in formato RTF un tabulato
con un riepilogo dei capitoli/subcapitoli/paragrafi con relativi importi della sicurezza e della
manodopera. Tale stampa è utilizzabile nel Capitolato speciale d'appalto nella sezione
descrizione fasi lavorative.
Solo un capitolo: se attiva permette di prendere in esame solo una parte del computo,
escludendone il resto. Prima della stampa sarà richiesto quale capitolo o subcapitoli stampare.
È possibile assegnare il numero della pagina iniziale, il progressivo iniziale e l’eventuale
riporto.
Computo a percentuali: consiste in un computo senza formule con le percentuali
d’incidenza di ogni singola voce sul capitolo e sul progetto al posto del prezzo unitario e
dell’importo dell’articolo.
Stampa allegati grafici: se attiva nel computo saranno stampati anche gli allegati grafici,
affiancati alla singola registrazione oppure in fondo al computo in base al settaggio nei
parametri di progetto. È evidente che tali allegati devono essere stati definiti e, inoltre, per
ognuno di essi deve essere stata attivata l’opzione di stampa. Il programma, nel caso che
venga settata la stampa alla fine del computo, riporta nella stampa in automatico per ciascun
allegato la dicitura “Allegato all’articolo xxx”, “libretto n°x..(..descrizione libretto..)
,sublibretto n°x (..descrizione sublib..), paragrafo n°x (..descrizione parag..)”
Formato ENEL: se attivata permette di stampare il computo metrico secondo un modello
definito dall’ENEL. Occorre, però, avere creato un progetto con l’inserimento quantità Con
Fattori (vedi Parametri di Progetto).
In particolare, per stampare il computo metrico in formato ENEL basta attivare questa
opzione. Per stampare la stima dei lavori in formato ENEL, attivare anche l’opzione Stima
Lavori.
Modifica intestazione testata: permette di modificare l’intestazione della testata. Occorre
che sia attivata anche l’opzione Testata. Prima della stampa, sarà richiesta la nuova
intestazione.
Con dettaglio Corpi d’Opera: permette di stampare con il dettaglio dei Corpi d’Opera
costituenti le partite contabili. Attivando contemporaneamente l’opzione Preventivo Offerta
viene stampato il modello OFFERTA5.MOD che suddivide le quantità di una voce a secondo
che siano di un corpo d’opera o a misura.
Con colori formule evidenziate: tramite questa opzione (presente anche nella stampa
Libretto, computo Ferri/Profilati) in stampa a video, carta, RTF o PDF le righe, evidenziate
nella gestione formule con tre colori diversi (giallo, azzurro, verde), riporteranno il colore
scelto, una volta inserite nelle formule.
STIMA DEI LAVORI: se attiva sarà stampata la STIMA LAVORI; per ciascuna voce
saranno riportate le quantità totali senza lo sviluppo delle formule.
OPZIONI VARIE:
Come per il computo metrico estimativo si possono scegliere le seguenti opzioni: Solo un
capitolo, Stampa allegati grafici, Modifica intestazione Testata.
Stampa Analitica: permette di avere gli importi di tutte le voci per ciascun capitolo e per tutto
il progetto.
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Stampa Riepilogativa: permette di avere gli importi di tutte le voci accorpandole per codice,
senza distinzione di capitolo.
•

PREVENTIVO OFFERTA: si tratta della stampa della lista riepilogativa delle categorie di
lavoro, spesso stampate con l’opzione senza prezzi, necessaria per partecipare alla gara
d’appalto.

OPZIONI VARIE:
GUR Sicilia n.11 8/3/97: permette di stampare i documenti previsti dalla Gazzetta Ufficiale
Regione Sicilia n° 11 dell’8 marzo 1997.
In particolare, se si attiva la stampa del preventivo con questa opzione sarà possibile stampare
il preventivo offerta come LISTA CATEGORIE o come ELENCO VOCI.
Si possono inoltre selezionare le seguenti opzioni: Stampa con incidenza ed importo
sicurezza e Con dettaglio Corpi d’Opera.
•

FABBISOGNO MATERIALI/OPERAI: se attiva e possibile stampare il fabbisogno
operai/materiali, ovvero conoscere la quantità totale di operai, trasporti noli e materiali
elementari per l’intero progetto.
OPZIONI VARIE:
Sarà chiesto, prima della stampa, se effettuare la stampa Analitica o quella Riepilogativa.
La stampa analitica permette di avere il fabbisogno degli operai e materiali per ciascun
capitolo e per tutto il progetto, (utile per il calcolo esatto degli uomini/giorno
nell’applicazione del D.Lgs. 91/08 e s.m.i.). È necessario che tutte le voci siano con analisi
prezzi.
La stampa riepilogativa calcola il fabbisogno complessivo, per tutto il progetto, di mano
d’opera, trasporti, noli e materiali elementari partendo dalle quantità delle voci finite e dalle
quantità dei componenti in ciascuna analisi.
Ad esempio, nella voce finita X.1 sono previste 0,5 ore del componente O.S. mentre nella
voce finita X.5 ne sono previste 0,8 ore. Se in computo metrico si ha 10 kg di X.1 e 100 mq di
X.5, il totale risulta 10*0,5+100*0,8 = 85 ore di O.S..

•

CATEGORIE DI LAVORO: consiste in un riepilogo di tutte le voci utilizzate in computo
con la quantità totale per ciascuna voce e o la percentuale d’incidenza di ciascuna voce sul
totale dei lavori.
OPZIONI VARIE:
Stampa con incidenza ed importo sicurezza: consente di avere la percentuale d’incidenza
della sicurezza per ciascuna voce.

A questi cinque documenti possono poi essere attivate ulteriori opzioni:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata.
Senza Prezzi: se attiva i prezzi unitari non saranno stampati. Utile per i preventivi.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
Solo registrazioni evidenziate: è possibile stampare solo le registrazioni evidenziate nella relativa
colonna di computo in Elenco/Quantità (attivabile solo per il Computo metrico estimativo, la Stima
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lavori e il Preventivo Offerta). Selezionando questa opzione viene presentata la lista dei colori di
evidenziazione (max. 5 colori), tramite la quale è possibile stampare le registrazioni appartenenti ad un
determinato colore.

ORDINE DI STAMPA:
Inserimento: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine di inserimento.
Per Codice: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine di codice.
Per Categoria: la stampa avverrà per categorie.
Qualora nel computo sono state inserite le Categorie Prevalenti (vedi paragrafo 4.16.9) è possibile
stampare il computo con quest’ordine di categoria, selezionando l’opzione No nella finestra seguente,
che appare non appena viene avviata la stampa:

4.16.4 ANALISI PREZZI
La stampa dell’analisi prezzi prevede la stampa di due tipologie di documenti e ciascuno di essi ha
diverse opzioni stampa:
•

STAMPA PER VOCE: permette di stampare le singole voci dell’analisi prezzi con
l’indicazione dettagliata dei componenti e dei vari oneri (sicurezza, spese generali, utile
d’impresa) pagina per pagina.
OPZIONI VARIE:
Con totali Operai/Trasporti/Noli: se attiva consente di stampare le analisi con i componenti
ordinati per tipologia con relativo importo. Per effettuare questa stampa è necessario prima
gestire la funzione di Operai/Trasporti/Noli nel calcolo di incidenza manodopera.
Con % incidenza dei singoli componenti: questa ulteriore opzione permette di riportare
nell’analisi la colonna delle % di incidenza di ciascun componente rispetto al totale prezzo
unitario.

•

STAMPA PER GRUPPI: se attiva permette di stampare l’analisi prezzi per gruppi (partendo
dal gruppo 1) o per voce (una pagina per ciascuna voce analizzata).
OPZIONI VARIE:
Gestione Testate Gruppi: se attiva, prima della stampa, sarà avviata la Gestione Gruppi con
la possibilità di modificare i dati di qualche gruppo e/o di escluderne, dalla stampa, qualcuno.
Solo componenti presenti in analisi: permette di stampare i componenti solo presenti in
analisi prezzi.
Senza colonne % spese ed utile: questa opzione, valida solamente in caso di stampa per
Gruppi, permette, se attiva, di non riportare in stampa le colonne delle maggiorazioni dovute
alle due percentuali.
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A questi due documenti possono poi essere associate uterini opzioni:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
Componenti con Descrizione completa: se attiva, sarà riportata la descrizione completa invece di
quella sintetica
Solo Analisi con Componenti: se attiva, saranno stampate solamente le voci che hanno dei
componenti.
Solo presenti in Computo: se attiva, saranno riportate le voci effettivamente presenti in computo.

ORDINE DI STAMPA:
Inserimento: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine di inserimento.
Alfabetico x gruppi: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine alfabetico per ogni
singolo gruppo.
Per Categoria: la stampa avverrà per categorie.

4.16.5 QUADRO COMPARATIVO
È possibile effettuare il confronto:
a - Tra due e più progetti contenuti nello stesso archivio (Prog. Originario, perizia n° 1, n° 2, …).
b - Tra lo stesso progetto ma con prezzi diversi (prezzo 1, prezzo 2, …).
c - Tra due e più progetti di archivi diversi, anche con prezzi diversi.
Per selezionare i progetti, ed eventualmente i prezzi da confrontare, occorre premere il bottone
SceltaProg. Sarà mostrata la seguente finestra:
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riportante, nella colonna ARCHIVIO PROGETTO, tutti i progetti presenti nell’unità c:\ (default).
Cambiando unità la lista sarà aggiornata con tutti i progetti presenti in quella unità.
Per effettuare un qualsiasi confronto, la prima operazione da fare è quella di selezionare i progetti.
A tal fine, basta cliccare sulla freccia, colonna Progetto/Perizia, posta accanto alla scritta 1)Progetto
Originario. Saranno mostrate tutte le eventuali perizie.
È possibile selezionare, per un dato progetto o perizia, uno tra i cinque prezzi a disposizione
semplicemente con il mouse.
Scelto il progetto (o una delle eventuali perizie), basta premere sul bottone Aggiungi. In
alternativa, con il Drag&Drop è possibile trascinare il progetto desiderato entro la finestra dei
Computi Selezionati: in questa finestra, si noterà l’aggiunta dei progetti selezionati.

FUNZIONI:
Tasto

: chiude il dialogo di scelta.

Tasto

: aggiunge il progetto o la perizia nella lista dei Computi Selezionati.

Tasto

: elimina dalla lista Computi Selezionati il progetto precedentemente selezionato.

Tasto

: permette di scegliere il progetto interessato attraverso le funzioni di Windows.

Opzione Confronto con il precedente: nel caso di tre o più progetti, il confronto avviene sempre
con il progetto precedente (il 3° con il 2°, il 2° con il 1°).
Opzione Confronto con il primo: il confronto avviene sempre con il primo progetto (il 3° con il
1°, il 2° con il 1°).

OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
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Formato compattato (monoriga): permette di avere la stampa del quadro comparativo
compattato, ovvero una riga per ciascuna registrazione con codice, descrizione, un.mis., prezzo,
quantità e discostamenti.
Per Capitoli: se attiva il quadro comparativo sarà stampato per capitoli, subcapitoli e paragrafi. Di
default tale stampa è riepilogativa, ovvero per ciascuna voce è riportata la quantità totale. Se vengono
raffrontati due computi viene riportato il riepilogo con i discostamenti non solo tra capitoli ma anche
tra subcapitoli e paragrafi.
Discostamenti Quantità: se attiva saranno stampati i discostamenti delle quantità, in più e/o in
meno, solamente se il prezzo di ciascuna voce, tra i progetti, non cambia. In altri termini, l’opzione
Prezzi diversi (vedasi punto seguente) deve essere disabilitata.
Prezzi diversi: se attiva il programma si predispone a considerare, per ogni voce, prezzi differenti.
Senza Quadro Economico: se attiva non sarà stampato il quadro economico.
Con dettaglio Corpi d’Opera: consente di dettagliare le voci delle partite contabili.
Solo Quantità: se attiva, per ciascuna voce, viene proposto il prezzo, la quantità ed i discostamenti
delle sole quantità, in più e/o in meno, oltre alla percentuale di variazione delle quantità.
Solo presenti in libretto: permette di controllare i discostamenti solo per le voci presenti in
contabilità.
ORDINE DI STAMPA:
Inserimento: se selezionato la stampa sarà in ordine di inserimento.
Per Codice: se selezionato la stampa sarà in ordine di codice.
N°El.Prezzi: l’ordinamento sarà effettuato in base al numero di elenco prezzi che deve
necessariamente essere stato già stampato (anche solo a video) e registrato.
Per Categoria: se selezionato la stampa sarà per categoria.

4.16.6 STAMPA CONTROLLO
La stampa di controllo è molto utile in quanto permette di visualizzare TUTTE le voci presenti in
elenco, indicando in ordine: Codice, categoria, Unità di misura, Prezzo unitario, Gruppo di
appartenenza, Decimali, Arrotondamento, Descrizione, Prezzo applicazione, N° elenco prezzi,
Progetto, Flag di stampa.
È possibile stampare in ordine alfabetico o per gruppi.

4.16.7 COMPUTO FERRI
OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata del computo ferri.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
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Stampa con N°El.Pr.: se attiva, invece del codice della voce, sarà riportato il numero di elenco
prezzi. Se il numero di elenco prezzi non esiste (elenco prezzi non stampato e registrato) sarà
comunque riportato il codice.
Stampa allegati contabili: se attiva alla fine del computo ferri saranno stampati anche gli allegati
grafici contabili. È evidente che tali allegati devono essere stati definiti e, inoltre, per ognuno di essi
deve essere stata attivata l’opzione di stampa.
Stampa per Diametro: se attiva la stampa sarà effettuata in base al diametro dei tondini, con
riepilogo finale dei metri lineari e dei chilogrammi per ciascun diametro.
Profilati: se attiva sarà stampato il tabulato dei profilati metallici.
N°capitolo e N°subcapitolo: mediante queste opzioni è possibile selezionare il capitolo ed il
subcapitoli, o tutti, da stampare.
N°ordine iniziale: questo dato rappresenta il progressivo delle registrazioni dopo l’ultima stampa
effettuata.
N°pagina iniziale: rappresenta il numero dell’ultima pagina stampata più uno. Ad esempio, se la
stampa precedente ha terminato a pagina 9 e n° d’ordine 13, allora, per la stampa successiva, sarà
presentata 10 come pagina iniziale e 14 come numero d’ordine iniziale.

ORDINE DI STAMPA:
Inserimento: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine di inserimento.
Per Codice: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine di codice.
N°El.Prezzi: l’ordinamento sarà effettuato in base al numero di elenco prezzi che deve
necessariamente essere stato già stampato (anche solo a video) e registrato.

4.16.8 GANTT
Con questa stampa il programma ACRWin consente una programmazione temporale dei lavori e
degli stati di avanzamento da parte del progettista secondo il D.P.R. 207/2010. Ciò è possibile
attraverso due tabulati in formato RTF e PDF che si ottengono, una volta selezionata l’opzione Gantt
dalla tendina di stampa, dalla seguente finestra:

Programmazione dei SAL: per ottenere questo elaborato, in fase di progettazione, occorre
definire nei Dati Generali di progetto la rata minima per l'emissione dei SAL. Si riporta, a titolo di
esempio una stampa del documento:
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Cronoprogramma singole lavorazioni: per ogni fase lavorativa, riga del diagramma di gantt,
viene calcolato l'importo per ciascun SAL previsto; si veda la stampa di esempio sottostante:

NOTA: Per ottenere i due tabulati è necessario passare attraverso la gestione del programma
lavori (vedi capitolo 8).

4.16.9 CATEGORIA PREVALENTE (ART.107 DPR 207/2010)
Con ACRWin è possibile produrre l’elenco delle categorie generali e specializzate con i
relativi importi determinati direttamente dal computo metrico. Come dettato dalla normativa sui
lavori pubblici l’indicazione delle varie categorie è fondamentale per la determinazione sia delle
condizioni d’ammissioni alle gare per le imprese sia delle modalità di svolgimento del subappalto,
come indicato agli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. 207/2010.
Alle singole voci di computo metrico si possono associare dei codici che ne specificano
l’appartenenza alle categorie generali o specializzate.
Per ottenere l’elenco delle categorie occorre seguire alcuni semplici passaggi all’interno del
programma che si espongono qui di seguito:
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1- nella schermata del progetto elenco e quantità occorre innanzitutto attivare la colonna delle
Categoria dei capitolati nella parte del computo; a tale scopo occorre prima selezionare l’icona
di Visualizza o nasconde colonne di Computo e selezionare la riga a seguito indicata:

2- nella tabella di computo verrà visualizzata una nuova colonna in cui è possibile associare alla
singola voce la relativa categoria sfogliando l’elenco che si apre selezionando la freccia a
destra della casella:

3- infine viene stampato l’elaborato di riepilogo tramite la funzione di Categoria prevalente
(art.107 DPR 207) dalla classica tendina di Stampe di Progetto:
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Capitolo 5 - Contabilità

5.1 LIBRETTO MISURE
Aperto un progetto esistente, o creato un nuovo progetto, selezionare Quantità Libretto dal menù
Contabilità:

NOTA: ACRWin ricorda l’ultimo progetto aperto. In altri termini, se si esce dal programma,
riavviando ACRWin viene automaticamente caricato in memoria l’ultimo progetto sul quale si stava
operando.
Ovviamente, se già esiste l’archivio progetto (con relativo elenco prezzi e computo metrico) non
occorre crearne uno nuovo in quanto la progettazione e la contabilità risiedono nel medesimo archivio
dati. In altri termini, il nome del progetto è sempre lo stesso, così come i Dati Generali ed i
Parametri di Progetto (vedasi capitolo 3).
Se non esiste nessun archivio progetto, invece, occorrerà crearne uno nuovo secondo le procedure
già descritte al capitolo 4.
ACRWin permette, infatti, di eseguire una contabilità senza necessariamente avere prima eseguito
un computo e, al limite, senza avere prima creato l’elenco prezzi. Quindi, è possibile creare un nuovo
progetto ed avviare subito la gestione della contabilità. In questo caso, comunque, occorrerà formare
l’elenco prezzi di progetto. Mancando il computo, ovviamente, non sarà possibile il confronto tra le
quantità previste e quelle eseguite.
Scelta l’opzione Quantità Libretto, sarà visualizzato il dialogo per l’inserimento della nuova data
di registrazione coincidente, di default, con quella del sistema ma può essere modificata:

Manuale d'uso ACRWin

4BCapitolo 5 - Contabilità • 229

Il precedente dialogo, invece, non verrà proposto in caso di registrazioni già esistenti ma solo
quando sarà creato un nuovo libretto misure.
Confermando la data di registrazione con il pulsante Ok, sarà proposta la seguente finestra di
lavoro:

La prima finestra superiore rappresenta l’ELENCO PREZZI associato al progetto, la seconda
finestra inferiore, invece, costituisce il LIBRETTO DELLE MISURE.

5.1.1 SUDDIVISIONE DELLA CONTABILITÀ IN LIBRETTI, SUB
LIBRETTI E PARAGRAFI – LAVORI A CORPO E/O A MISURA
La contabilità serve per una corretta gestione amministrativa legata alla realizzazione di un’opera.
Con ACRWin è possibile gestire la contabilità dei lavori sia a corpo sia a misura che a corpo e
misura, secondo i dettami della più recente normativa in materia (L. 11/2/97 n. 109 e successiva
modifica del 18/11/98 n. 415). Per approfondimenti si rimanda al paragrafo 5.3.
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Per fare questo, basta suddividere la contabilità in libretti, sub-libretti e paragrafi o cliccando con il
mouse sulle relative scritte (in alternativa, premere il tasto funzione F8) oppure andando a gestire le
cartelle nella seguente finestra di gestione libretti:

Per istruzioni su questa importante finestra di gestione si veda il capitolo 4.
Qualora invece, come anticipato in precedenza, si selezionasse la toolbar della contabilità, in
corrispondenza delle scritte dei libretti, apparirà il seguente dialogo con struttura ad albero:

Se si esegue questa procedura per la prima volta, l’elenco risulta composto solo dal libretto 1, dal
sub-libretto 1 e dal paragrafo 1, senza alcun nome.
In relazione alla figura precedente, poi:
Esci: permette di uscire salvando le modifiche.
Cancel: è possibile cancellare l’elemento selezionato. Se quest’ultimo contiene altri elementi
anche questi saranno cancellati.
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Stampa: permette di stampare direttamente su carta la videata della gestione libretti.
Descrizione: è possibile dare una descrizione all’elemento selezionato.
NuovoLib, NuovoSubL e NuovoParag: permettono, rispettivamente, di creare un nuovo libretto,
un nuovo sub-libretto o un nuovo paragrafo. Occorre notare che per creare un nuovo paragrafo in un
determinato sub-libretto, la prima operazione da fare è quella di selezionare l’elemento (in questo caso
il sub-libretto) contenitore e creare dopo l’elemento contenuto (in questo caso il paragrafo).
Ogni qualvolta viene creato un nuovo elemento, ACRWin si predispone per l’inserimento della
descrizione così come visto in precedenza.
Alla fine, la contabilità può risultare composta come indicato nella figura seguente:

Dalla precedente maschera è possibile notare come ACRWin indichi anche l’incidenza
dell’importo riportato in ogni paragrafo, sub-libretto e libretto rispetto al totale delle opere
contabilizzate fino a quel momento.
Se si volesse contabilizzare in un determinato paragrafo o sub-libretto, basterà selezionare con il
mouse quell’elemento e premere il tasto Esci.
Osservando le indicazioni fornite da ACRWin, si ha sempre sotto controllo la posizione in cui ci si
trova:

nonché gli importi dei lavori registrati fino a quel momento.
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5.1.2 TASTO DESTRO DEL MOUSE IN “GESTIONE LIBRETTI”
Cliccando, nella gestione libretti, il tasto destro del mouse apparirà la seguente maschera:

mediante la quale è possibile eseguire alcune utili procedure.
Taglia: permette di cancellare il contenuto dell’elemento selezionato e di copiarlo negli appunti di
Windows.
Copia: permette di copiare negli appunti di Windows il contenuto dell’elemento selezionato.
Incolla: permette di incollare il contenuto degli appunti di Windows nell’elemento selezionato.
Con Copia e Incolla è quindi possibile copiare interi libretti, o parte di essi, da un progetto ad un
altro. Le modifiche saranno visibili, nella maschera di gestione libretti, solo uscendo registrando e
rientrando.
Nuovo Libretto, Nuovo Sub-libretto e Nuovo Paragrafo: permettono, nell’ordine, di creare un
nuovo libretto, un nuovo sub-libretto o un nuovo paragrafo. Occorre notare che per creare un nuovo
paragrafo in un determinato sub-libretto, la prima operazione da fare è quella di selezionare l’elemento
(in questo caso il sub-libretto) contenitore e creare dopo l’elemento contenuto (in questo caso il
paragrafo).
Riordina tutti i Libretti, …: serve a riordinare in ordine progressivo tutti i libretti, sublibretti e
paragrafi. Utile nel caso si siano effettuate varie operazioni, ad esempio la cancellazione di un libretto.
Riordina Sublibretti e Paragrafi del Libretto n°X: permette di riordinare solo i sublibretti e i
paragrafi del libretto evidenziato.
Vedo solo Libretti/Vedo Tutto: permette di visualizzare solo i libretti della contabilità o viceversa
tutta struttura dei libretti.
Stampa Videata: permette di stampare direttamente su carta la videata attuale.
Copia struttura dei capitoli: permette di copiare in contabilità l’intera struttura dei capitoli,
subcapitoli e paragrafi in cui è suddiviso il computo. Molto utile nel caso di lavori a corpo poiché, in
questo caso, occorre una perfetta corrispondenza tra capitoli, sub capitoli con i libretti e sub-libretti.
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Sposta cartella: ....: consente di spostare una cartella liberamente all’interno dell’albero dei
libretti; il comando è analogo a quello visto per la gestione dei capitoli del computo metrico.

5.1.3 REDAZIONE DEL LIBRETTO MISURE
Suddivisa la contabilità in libretti, sub-libretti e paragrafi, e scelto l’elemento su cui operare, per
inserire le registrazioni nel libretto misure si può operare in uno dei modi appresso indicati:
1 - Digitare, tramite tastiera, il codice nel campo Codice (finestra del libretto misure). Se il codice
non esiste in elenco prezzi, ma esiste nel Prezzario di riferimento (ovvero, se è stata fatta
l’associazione del prezzario al progetto corrente) allora tale articolo verrà inserito anche in elenco
prezzi. Se il codice non esiste in elenco prezzi e nemmeno nel Prezzario collegato (ovvero, non è stata
fatta l’associazione del prezzario al progetto corrente) allora ACRWin si predisporrà per il nuovo
inserimento.
2 - Se l’elenco prezzi già contiene il codice dell’articolo che si vuole inserire in contabilità, allora,
in riferimento alla figura seguente, basta cliccare sulla freccetta presente nel campo codice. ACRWin
visualizzerà l’elenco prezzi e con un ulteriore click sull’articolo desiderato questo sarà
automaticamente trasferito in quel libretto delle misure:

3 - Se l’elenco prezzi è già formato, selezionandone uno o più articoli è possibile trasferirli in
contabilità, direttamente, tramite il Drag&Drop.
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4 - Cliccando sul pulsante Prezzari è possibile aprire il prezzario di riferimento prescelto.
Selezionandone uno o più articoli è quindi possibile trasferirli in contabilità, direttamente, tramite il
Drag&Drop.
In tutti i casi sopra esposti, se la voce che viene trasferita contiene un’analisi prezzi, verranno
trasferiti nell’elenco prezzi, oltre alla voce principale, anche tutti i componenti (e se questi sono con
analisi anche gli ulteriori componenti), ciascuno nel gruppo di appartenenza.
Inserito l’articolo (o gli articoli), si procede con l’inserimento delle formule o cliccando il pulsante
Formule o con un doppio click del mouse sul campo Quantità.
In alternativa, è possibile digitare direttamente la quantità nel relativo campo.
In automatico, per ogni articolo inserito ACRWin associa il tipo di registrazione L. Intervenendo
nella colonna Tipo Registrazione, T, del libretto misure è possibile modificare questo tipo.
I tipi di registrazione a disposizione sono i seguenti (vedasi anche il paragrafo 5.1.20):
L:

Lavori a corpo o a misura (normale registrazione del libretto)

P:

Lavori a corpo o a misura in conto provvisorio

D:

Lavori a corpo o a misura reso definitivo

M: Lavori a corpo o a misura materiale in conto cantiere – materiali a piè d’opera
R:

Altre registrazioni (Certificato di Pagamento, SAL, …)

E:

Lista in Economia

T

Fattura

5.1.4 GESTIONE FORMULE
ACRWin permette di associare a ciascuna registrazione in contabilità una formula, ovvero un
insieme di espressioni numeriche anche complesse, il cui risultato costituisce la quantità totale.
Poiché la gestione formula è del tutto identica a quanto già descritto per la stesura del computo
metrico, per tutte le procedure a disposizione si rimanda ai paragrafi 4.5.8, 4.5.9, 4.5.10, 4.5.11, 4.5.12
e 4.5.13.

5.1.5 INSERIMENTO NUOVA DATA REGISTRAZIONE
Il programma visualizza l’ultima data inserita e questa viene assunta come data di default.
Volendo inserire altre registrazioni con data diversa, occorre selezionare il libretto (o il sub-libretto
o il paragrafo) ed inserire la voce e la nuova data. Se quest’ultima è posteriore a quella di default
allora quella nuova diverrà la data di default. Tutto ciò per evitare di inserire manualmente la data per
le successive registrazioni.
Volendo, invece, visualizzare e selezionare le registrazioni di un libretto appartenente ad una certa
data, occorre cliccare sulla finestra Data Registrazione del libretto misure:
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e quindi fare un doppio click sulla data desiderata. Con un doppio click del mouse, invece, è possibile
settare la data di default.

5.1.6 MODIFICA DATA REGISTRAZIONE
Per modificare la data di registrazione occorre cliccare sul campo Data della finestra del libretto
misure ed inserire, tramite il calendario successivamente visualizzato, la data desiderata.
Selezionando il campo Data Registrazione sarà visualizzata la nuova data.
Questa modifica interesserà solo il libretto corrente.

5.1.7 LIBRETTO MISURE – DUPLICAZIONE DI UNA QUANTITÀ
Per duplicare la quantità di una registrazione in un’altra, già esistente, occorre utilizzare il
Drag&Drop prelevando la quantità origine e rilasciandola sulla colonna quantità dell’articolo
destinazione.
ACRWin chiederà conferma della duplicazione o dell’accodamento nel caso in cui per l’articolo
destinazione sono già inserite altre quantità.

5.1.8 LIBRETTO MISURE – SPOSTARE UNA REGISTRAZIONE
Per spostare una registrazione da un libretto ad un altro è sufficiente modificare, per l’articolo
desiderato, il numero del libretto (o del sub libretto o del paragrafo) agendo sulle relative colonne della
finestra del libretto delle misure. ACRWin provvederà a spostare automaticamente le registrazioni.
Un’altra possibilità per spostare l’articolo è quella di sfruttare la potente funzione del Drag&Drop,
tenendo premuto il tasto Ctrl (vedi paragrafo 4.5.7).

5.1.9 LIBRETTO MISURE – MODIFICA PREZZO
È possibile modificare il prezzo di applicazione di una voce presente nel libretto misure solo
dall’elenco prezzi di progetto.
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5.1.10 LIBRETTO MISURE – MODIFICA DECIMALI
Per modificare il numero di decimali di una voce presente nel libretto occorre modificare il relativo
valore in elenco prezzi di progetto. Previa conferma, il decimale sarà modificato in tutte le analisi ed
in tutta la contabilità.

5.1.11 LIBRETTO MISURE – INSERIMENTO NOTE
È possibile inserire delle note nel libretto semplicemente digitando il carattere * (asterisco) nel
campo codice. La nota andrà inserita digitando il tasto Formule, o F5.
In alternativa la nota nel libretto si inserisce in modo ancora più intuitivo tramite la funzione
situata nella parte bassa delle registrazioni contabili, come si evidenzia nella seguente immagine:

5.1.12 RISERVE DELL’APPALTATORE
Per inserire le riserve dell’appaltatore o una nota nel Registro di Contabilità, occorre selezionare
un libretto misure e digitare il carattere @ (AT) nel campo codice. La riserva andrà inserita digitando
il tasto Formule, o F5.
Le riserve nel registro si possono inserire anche attraverso l’icona presente nella parte bassa della
gestione quantità-libretto, come da immagine seguente:

Le riserve possono essere inserite in qualsiasi libretto delle misure, in posizioni e date diverse.
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5.1.13 SALVA LA CONTABILITÀ CON NOME
È possibile salvare, o anche duplicare, l’archivio progetto con nome ed in un’altra directory e/o
unità. Chiuso l’archivio progetto con il tasto Uscita, basta avviare la procedura Salva con Nome dal
menù File di ACRWin.

5.1.14 LIBRETTO MISURE – TASTO DESTRO DEL MOUSE
Cliccando il tasto destro del mouse sulla finestra del libretto misure sarà visualizzato il menù
locale:

Dove:
Taglia: cancella e copia nella clipboard di Windows quanto selezionato.
Copia: copia quanto selezionato nella clipboard di Windows.
Incolla: incolla il contenuto della clipboard di Windows nella posizione corrente del cursore.
Togli marcatura: toglie tutte le marcature precedentemente inserite.
Marca tutto: marca tutto.
Nuova posiz. di …: permette di modificare la posizione, nell’ambito del paragrafo in cui ci si
trova, dell’articolo selezionato. Sarà richiesto l’inserimento della nuova posizione.
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Quantità Totale: calcola l’importo e la quantità totale delle voci precedentemente marcate.
Ricalcolo importi: effettua il ricalcolo di tutti i libretti, sub-libretti e paragrafi (quantità per
prezzo). Questa operazione è consigliata dopo avere eseguito, ad esempio, numerose cancellazioni o
modifiche di articoli. Si avvisa che il ricalcolo importi, non viene effettuato allorquando si esce dalla
contabilità.
Riordino alfabetico: effettua il riordino alfabetico per codice: A.1, A.2, …, B3, B4, …
Partite Contabili a Corpo: permette di visualizzare ed eventualmente ricalcolare le partite
contabili in ordine di codice. Il programma, per ciascun paragrafo, calcola automaticamente l’importo
totale (corrispondente all’importo del paragrafo), la percentuale di incidenza (%) sul totale dei lavori a
corpo contabilizzati sino a quel momento.
Vedo certificato: permette di calcolare, visualizzare e di stampare il certificato di pagamento
durante la fase di inserimento quantità nel libretto. In alternativa premere SHIFT + F8. Ovviamente,
saranno tenuti in conto solo i lavori registrati sino a quel momento e tutti i certificati registrati
precedentemente.
Vedo registrazioni di …: permette di visualizzare ed eventualmente di stampare, con o senza
formule, le registrazioni dell’articolo selezionato presenti in tutti i libretti.
Copia in memoria riepilogo quantità libretto: copia in memoria (clipboard di Windows) il
riepilogo delle quantità dei libretti (equivale al SAL) al fine di permetterne l’uso SOLO con altri
programmi, tipo EXCEL di Microsoft. Avviato Excel, infatti, basterà Incollare il contenuto degli
appunti di Windows.
Riordino secondo marcatura: effettua il riordino secondo l’ordine di marcatura (in questo caso è
preferibile marcare gli articoli tenendo premuto il tasto CTRL e selezionando le voci, nell’ordine
desiderato, tramite il mouse).
Collegamento formule: consente il collegamento delle formule tra gli articoli, si veda il paragrafo
4.5.12.
Lista Registrazioni con formule identiche: permette di individuare le voci di contabilità che
hanno le medesime quantità nella gestione delle formule.

5.1.15 LIBRETTO MISURE – TASTO FORMULE
Cliccando sul pulsante Formule sarà avviata la gestione formule. In alternativa, premere il tasto
F5 presente sulla tastiera.

5.1.16 LIBRETTO MISURE – TASTO CANCELLA
Cliccando sul pulsante Cancella è possibile cancellare l’articolo precedentemente
marcato/selezionato. Sarà richiesta conferma della cancellazione. L’elemento sarà cancellato solo dal
libretto, sub-libretto e paragrafo corrente. Un elemento cancellato è irrecuperabile.
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5.1.17 LIBRETTO MISURE – TASTO COMANDI
Cliccando sul pulsante Comandi è possibile effettuare una serie di utili operazioni su articoli
precedentemente marcati, o su tutti. Verrà mostrata la seguente maschera:

Mediante la seguente finestra, è possibile scegliere l’ambito d’applicazione:

ovvero se attivare un dato comando solo per gli articoli marcati in precedenza oppure per tutti gli
articoli.
Le operazioni possibili sono:
Cancellazione: permette, se attivata, di cancellare le voci.
Libretto destinazione: permette di spostare gli elementi marcati in un altro libretto. Appena
attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire il nuovo libretto destinazione. È opportuno, al
termine, avviare un Ricalcolo quantità.
SubLibr. destinazione: permette di spostare gli elementi marcati in un altro sub-libretto. Appena
attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire il nuovo sub-libretto destinazione. È opportuno, al
termine, avviare un Ricalcolo quantità.
Paragrafo destinazione: permette di spostare gli elementi marcati in un altro paragrafo. Appena
attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire il nuovo paragrafo destinazione. È opportuno, al
termine, avviare un Ricalcolo quantità.
Categoria: consente l’associazione delle voci di contabilità alle categorie di elenco prezzi. Appena
attivata, comparirà una finestra con l’elenco delle categorie inserite, da cui scegliere quella interessata
(senza bisogno pertanto di digitarne la descrizione).
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Nuova Data Registrazione: permette, se attivata, di modificare la data di registrazione corrente.
Tipo Registrazione: permette, se attivata, di modificare il tipo di registrazione da L a P, da P a D,
etc..
N° del SAL: permette, se attivata, di modificare il numero del SAL di appartenenza delle
registrazioni correnti.
Evidenziatore: consente di evidenziare le righe interessate, con codici numerici compresi tra 0 e 5.
Impresa: associa alle voci interessate l’impresa che svolge la lavorazione (si veda il paragrafo
5.2).

5.1.18 LIBRETTO MISURE – TASTO SELEZIONE
Cliccando sul pulsante Selezione è possibile eseguire alcune ricerche di articoli secondo uno o più
parametri di ricerca.
Attivando questa procedura sarà presentata la seguente maschera:

dove si inseriranno le possibili chiavi di ricerca.
Esegui: effettua la ricerca.
Abbandona: permette di abbandonare la procedura.
Vedo Tutto: permette di visualizzare tutti gli articoli di tutti i libretti, sub-libretti e paragrafi.
In particolare, nella funzione di "Iniziale Codice" è possibile ricercare tutte le voci che iniziano o
finiscono con un certo carattere (o un insieme di caratteri). Se ad esempio si cercano tutti gli articoli
che iniziano col carattere 2 occorre digitare 2 seguito da * (asterisco). Nel caso di ricerca per suffisso
basta far precedere * al carattere interessato.
Manuale d'uso ACRWin

4BCapitolo 5 - Contabilità • 241

Marca gli articoli selezionati: evidenzia tutti gli articoli che saranno trovati al fine di
effettuare, successivamente, varie operazioni su quelle voci.

5.1.19 LIBRETTO MISURE – TASTO APPLICATIVI STS
Cliccando sul pulsante ApplSTS è possibile importare il computo dei materiali che vengono
generati dai programmi S.T.S. Sulle procedure da seguire si veda il paragrafo 4.5.26.

5.1.20 LIBRETTO MISURE – TASTO TIPO REGISTRAZIONI
Cliccando sul pulsante TipoReg è possibile gestire tutti i tipi di registrazioni contabili quali
Certificati/SAL Emessi (tipo R), Liste in Economia (tipo E), Fatture (tipo T), Lavori a misura
(tipo L), Lavori in conto Provvisorio (tipo P), Lavori resi Definitivi (tipo D), Materiali in conto
cantiere (tipo M), Partite contabili a corpo e infine Penali:

Per modificare il tipo di registrazione è sufficiente un semplice click del mouse sul tipo desiderato.
Automaticamente il programma visualizzerà la tabella opportuna al tipo di registrazione prescelto.
In particolare:
•

Certificati/SAL Emessi: vengono visualizzati tutti i certificati di pagamento, l’eventuale
certificato di anticipazione ed i SAL emessi.
L’emissione viene fatta in modo automatico in fase di stampa del SAL o del certificato (vedasi
Stampe) oppure in modo manuale tramite questa procedura.
Se si sceglie l’emissione manuale, basta inserire nella colonna Tipo registrazione, T, il codice
R. Passati, mediante il pulsante TipoReg, alla relativa tabella si noterà come la data (che può
essere modificata) e il codice relativi ai vari certificati siano automaticamente presenti e quindi
occorrerà solo inserire la descrizione, l’importo netto (non indispensabile) e quello lordo.
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Prestare attenzione al codice che deve contenere la dizione “EMESSO … CERT.”, altrimenti
non sarà interpretato dal programma come registrazione di tipo R.
L’inserimento e/o la modifica delle registrazioni di tipo R è anche possibile tramite la
procedura Situazione Contabile (vedasi paragrafo 5.5).
•

Liste in economia: le liste sono contabilizzate automaticamente nel Registro di Contabilità e
nel SAL in seguito alla loro stampa (vedasi paragrafo Liste in Economia).
Mediante questa procedura, manualmente è possibile il loro inserimento e/o modifica.
Prestare attenzione al codice che deve contenere la dizione “LISTA N°...”.
Da questa procedura, infine, è possibile annullare con il pulsante Cancella, dalla contabilità le
liste già inserite.

•

Anticipazioni e Fatture: può verificarsi, talvolta, la necessità urgente di dovere pagare alcune
modeste somme indispensabili alla prosecuzione dei lavori. In tal caso l’Amministrazione può
avvalersi del disposto dell’art. 186 del D.P.R. 207/2010, invitando l’appaltatore a provvedere
al pagamento di prestazioni per proprio conto. I piccoli lavori o le forniture, allora, possono
essere contabilizzati con il sistema “a Fattura”, cioè nel solo caso in cui sono richieste
prestazioni previste in progetto ma non comprese nel contratto.
Inserendo nella colonna Tipo Registrazione il tipo T, la registrazione viene assunta come
fattura (anticipazione). Completare successivamente la registrazione con l’inserimento della
descrizione e dell’importo.
L’importo della fattura, non soggetto a ribasso d’asta, sarà riportato nelle stampe della
contabilità.

•

Lavori in Conto Provvisorio e resi Definitivi: qualora al Direttore dei Lavori od ai suoi
incaricati fosse impossibile eseguire la misurazione definitiva di determinate lavorazioni già
eseguite secondo le normali procedure, l’art. 190 del D.P.R. 207/2010 consente il loro
allibramento nel libretto delle misure mediante l’uso di dati valutati a stima e in difetto.
In ACRWin occorre utilizzare il tipo registrazione P. In questo modo la registrazione è sempre
di tipo a corpo o a misura ma in conto provvisorio. In fase di stampa del libretto misure e del
registro di Contabilità, automaticamente, sarà riportata la dicitura “in conto provvisorio”.
Dopo la misurazione definitiva, le quantità annotate in conto provvisorio dovranno
necessariamente essere annullate semplicemente riportandole in negativo. Quelle definitive,
conseguentemente, dovranno essere inserite. Quest’ultimo passaggio può essere eseguito in due
modi:
Manuale: inserendo la registrazione con la quantità definitiva e sottraendo a questa quella già
contabilizzata in provvisorio; successivamente si provvede a modificare la partita in provvisorio
definendola come tipo reso definitivo, D.
Semiautomatico: inserita la registrazione con la quantità definitiva, all’interno di gestione
formule, sarà possibile tramite il comando Copia da Libretto (tasto destro del mouse in
gestione formule o con il tasto F2), visualizzare solo le registrazioni in conto provvisorio.
Basta, a tale fine, attivare l’opzione Provvisorio:
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e selezionare le registrazioni in conto provvisorio che occorre trasformare in reso definitivo.
Premere, quindi, il pulsante A dedurre.
La registrazione in conto provvisorio trasferita sarà automaticamente trasformata in definitiva.
Nelle formule sarà riportato automaticamente il numero di registrazione della partita in
provvisorio precedentemente registrata nel registro di contabilità.
•

Materiali in conto cantiere: l’art. 34 del Capitolato generale di appalto consente la possibilità
di inserire nel capitolato speciale d’appalto il prezzo a piè d’opera di manufatti, al fine del
relativo accreditamento, quando il loro costo è preminente rispetto a quello per la messa in
opera.
Tali manufatti possono essere accreditati purché la loro spesa non superi il 50% del prezzo a piè
d’opera.
ACRWin permette di gestire anche i materiali a piè d’opera che saranno differenziati dal resto
dei lavori mediante la dicitura, in fase di stampa, “giacente in cantiere”.
Per fare ciò basta inserire il tipo registrazione M.
La gestione dei materiali conto cantiere è simile a quella in conto provvisorio. In copia quantità
(F2) da libretto è possibile visualizzare l’eventuale registrazione in conto cantiere, quindi
detrarla in automatico con l’inserimento della descrizione “ contabilizzata definit. il…” e “ a
detrarre la quantità registrata in conto cantiere il… n° reg…”:
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•

Penali: il dato della penale và inserito digitando la data, la descrizione e l’importo nella
finestra apposita. Il programma inserisce la penale tra le varie voci come tipo di registrazione
T.

5.1.21 LIBRETTO MISURE – TASTO RICALCOLO FORMULE
Cliccando sul pulsante RicalFor saranno ricalcolate le formule presenti in contabilità. ACRWin
chiederà conferma e se estendere il ricalcolo a tutto o solo al libretto corrente.
Questa procedura è utile nel caso in cui si effettuano modifiche nelle formule, cancellazione di
articoli o nel caso si cambiasse la modalità di inserimento formule da fattori a senza fattori.

5.1.22 LIBRETTO MISURE – TASTO USCITA
Cliccando sul pulsante Uscita si chiude, registrando, l’archivio contabilità in corso. Indispensabile
se si vuole procedere con la stampa o se si modificano i parametri di progetto.

5.1.23 LIBRETTO MISURE – QUADRO DI INSIEME
Continuando nell’illustrazione, si riporta la descrizione di tutti i campi componenti la tabella del
libretto delle misure. In riferimento alla finestra del libretto:
: permette di evidenziare l’articolo selezionato, basta inserire un numero compreso da 1 a 5 o
fare un doppio click con il tasto sinistro del mouse. Sono a disposizione 5 diverse colori. Inserire 0 per
eliminare l’evidenziazione.
N°: indica la posizione della registrazione nell’ambito di quel paragrafo. Tale dato è gestito
automaticamente da ACRWin e ha riferimento con l’ordine di stampa nel caso si stampa in ordine di
inserimento.
CORPO: caratterizza una registrazione come partita contabile.
T: tipo di registrazione.
Data: è un campo fondamentale. È possibile modificare la data di registrazione in qualsiasi
momento tramite il calendario che viene visualizzato non appena si clicca su questo campo.
Codice: codice identificativo dell’articolo.
Descrizione: visualizza la descrizione succinta della registrazione. Lasciando il cursore del mouse
fermo su questo campo verrà visualizzata la descrizione completa.
D: indica il numero di decimali. È possibile modificare tale parametro intervenendo in elenco
prezzi.
Un.Mis.: indica l’unità di misura. È possibile modificare tale parametro intervenendo in elenco
prezzi.
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Prezzo Appl.: è il prezzo di applicazione della registrazione. È possibile modificare tale parametro
intervenendo in elenco prezzi.
Quantità: indica la quantità della registrazione.
Quantità totale: gestito automaticamente dal programma, questo dato indica la quantità totale, per
quell’articolo, presente in tutta la contabilità sino a quel momento. Può assumere varie colorazioni ad
indicare:
- Situazione normale:

colorazione nera.

- Eccedenza entro il quinto d’obbligo rispetto al previsto:

colorazione magenta.

- Eccessiva eccedenza rispetto alla quantità prevista:

colorazione rossa.

Per modificare il valore del quinto d’obbligo occorre uscire da ACRWin ed aprire il file
COMMENTI.ACR contenuto nella directory di installazione del programma. Può essere usato il
Blocco Note di Windows. Aperto il file, andare alla fine e modificare il valore del quinto d’obbligo (di
default si noterà il valore 0,2 corrispondente al 20%).
Quantità prevista: gestito automaticamente dal programma, questo dato indica la quantità prevista
in computo metrico.
Importo: indica l’importo della registrazione.
Prog.: riporta il numero del progetto (progetto originario, perizia 1, etc…) di appartenenza.
Lib: indica il numero del libretto. Modificando questo dato, l’articolo sarà spostato nel nuovo
libretto destinazione.
SubLib: indica il numero del sub-libretto. Modificando questo dato, l’articolo sarà spostato nel
nuovo sub-libretto destinazione.
Par: indica il numero del paragrafo. Modificando questo dato, l’articolo sarà spostato nel nuovo
paragrafo destinazione.
SAL: indica il numero del SAL di appartenenza.
Categoria: indica la categoria di elenco prezzi a cui possono appartenere le registrazioni.
Impresa: permette di associare la voce all’impresa che esegue la lavorazione (si veda il paragrafo
5.2).
All: indica se è presente un allegato grafico. Selezionato un articolo a cui si vuole allegare un
elaborato grafico (vedi paragrafo 4.5.4).
IVA: consente di attribuire alle registrazioni contabili diversi valori delle aliquote IVA inserite nei
Dati Generali (vedi paragrafo 3.1).
Reg.: indica, per ciascuna registrazione, il numero di posizione riportato nella stampa del Registro
di contabilità. Questo numero viene automaticamente riportato nella colonna dal programma una volta
stampato il Registro.
NOTA: tutte le colonne appena descritte sono attivabili o meno attraverso il comando Visualizza o
nasconde colonne tabella Libretto presente nella toolbar della Gestione Libretti:
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5.1.24 LIBRETTO MISURE – RIEPILOGO IMPORTI
Man mano che la contabilità viene sviluppata il programma permette di riassumere tutti gli importi
gestiti attraverso una finestra sintetica che si attiva attraverso la selezione della chiamata Lavori
Registrati:

Selezionando il riquadro, in evidenza una volta spostato il mouse in corrispondenza del campo,
viene aperta la schermata di riepilogo degli importi contabili salienti:

Come si evince dall’immagine è possibile stampare il riepilogo su file RTF, tramite l’icona
attivabile nella parte superiore del riepilogo.

5.2 CONTABILITA’ PER PIU’ IMPRESE
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Nel caso di lavori appaltati ad associazioni o gruppi di imprese con ACRWin si ha ora la
possibilità di gestire contemporaneamente sulla stessa contabilità i lavori attribuendoli all’impresa che
effettivamente le svolge in cantiere.
In sostanza si può associare ad ogni registrazione del libretto delle misure il codice dell’impresa
che ha eseguito la lavorazione ed ottenere automaticamente i rendiconti contabili, in termini di
libretto misure e stati di avanzamento, per ogni impresa. Per fare ciò occorre seguire alcuni
passaggi nel programma che si descrivono a seguito:
1- nella schermata dei Dati Generali occorre inserire la regione sociale delle varie imprese
cliccando direttamente sul campo Impresa presente nell’area della contabilità:

2- nella schermata della Contabilità-Quantità Libretto bisogna prima attivare la colonna, nei
libretti delle misure, per consentire la selezione dell’impresa da associare alle registrazioni. A
tale fine basta selezionare l’icona di Visualizza o nasconde colonne di Computo e
selezionare la riga a seguito indicata:

3- nella tabella di contabilità verrà visualizzata una nuova colonna (Impresa) da cui è possibile
associare alla singola voce l’impresa sfogliando l’elenco che si apre selezionando la freccia a
destra della casella:
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4- infine è possibile stampare il Libretto delle misure e il Sal in relazione all’impresa che ha
svolto quelle determinate lavorazioni, semplicemente andandola a selezionare dall’elenco che
compare nella maschera di stampa. In particolare nella maschera di Stampe- Libretto Misure
è agevole eseguire tale operazione come si evince dalla seguente finestra:

Per la stampa del Sal la finestra di selezione dell’impresa è uguale a quella sopra riportata.

5.3 CENNI SULLA LEGGE MERLONI TER
La Legge Quadro sui Lavori Pubblici (L. 11/2/94 n. 109) e le successive modifiche ad essa
apportate, impongono sostanziali modifiche alle procedure di progettazione e di contabilizzazione dei
lavori.
Tali modifiche non riguardano esclusivamente le modalità operative e tecniche con le quali si
affronta la progettazione e/o la realizzazione di un’opera pubblica, ma modificano sostanzialmente la
filosofia progettuale.
Secondo lo spirito delle nuove norme, la progettazione deve essere improntata ai seguenti principi:
•

Programmazione e previsione dettagliata dei costi e delle risorse necessarie alla realizzazione
dei progetti, attraverso l’approfondimento della fase progettuale secondo “tre progressivi
livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo” (di tali livelli progettuali sono
specificati dalla legge i contenuti minimi ed essenziali).
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•

Modalità di aggiudicazione delle gare basata, nella maggior parte dei casi, sul criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

•

Limitazione del ricorso alle “varianti in corso d’opera” solo nei casi in cui ce ne sia una
assoluta necessità (miglioramento dell’opera o della sua funzionalità, errori progettuali, ecc.).

Alla luce dei principi sopra esposti, l’art. 19 della Legge Merloni Ter individua tre tipologie di
lavorazione: a misura a corpo e in economia. L’aspetto fondamentale è dato dall’inversione delle
priorità di importanza: è infatti privilegiata la tipologia di lavorazione a corpo che risulta essere la
prima prevista. Solo per i lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici i lavori possono ancora
essere contabilizzati a misura.
Il Regolamento d’attuazione (D.P.R. 207/2010) stabilisce che, per i lavori che in parte a corpo e in
parte a misura, la progettazione e/o la contabilizzazione a misura devono riguardare quelle lavorazioni
dove è difficile individuare le rispettive quantità.
Lo stesso D.P.R. 207/2010 stabilisce inoltre che i concorrenti alla gara d’appalto hanno il diritto di
visionare ed acquisire, al fine di effettuare le proprie valutazioni, il computo metrico che diventa
quindi parte integrante del progetto realizzato. È prevista, in ogni caso, una dichiarazione in cui si
prende atto che le voci e le relative quantità, per le lavorazioni a corpo, non hanno alcun effetto
sull’importo complessivo dell’offerta. I prezzi offerti nel caso di lavori a corpo hanno effetto solo per
eventuali perizie di variante (se ammesse).
Da tutto ciò si evince che il progetto esecutivo deve essere corredato da un capitolato quanto più
minuzioso e preciso possibile, contenente il tipo, le quantità e la qualità dei lavori nonché l’importo
complessivo (fisso e immutabile).
A tale fine è stata introdotta la Partita Contabile, ovvero un insieme di lavorazioni omogenee ad
ognuna delle quali sono assegnate delle quantità: in ACRWin in ciascuna partita contabile coincide
con un paragrafo.
La somma di queste lavorazioni, e quindi l’importo del paragrafo (partita contabile), dà luogo al
prezzo del Corpo d’opera che è l’elemento unitario dell’appalto a corpo.
Questa scomposizione della partita contabile in lavorazioni con relativi prezzi e quantità è molto
utile per la determinazione dei corpi d’opera in fase di variante, e per permettere all’utente già esperto
delle precedenti procedure di input di ACRWin di continuare a contabilizzare i lavori nello stesso
modo al quale è abituato.

5.3.1 CONTABILITÀ A CORPO
La contabilizzazione della parte eseguita di un corpo d’opera nel S.A.L. deve essere espressa,
secondo quanto dettato dalla normativa, in percentuale rispetto all’intero importo della partita
contabile.
Tale percentuale può essere individuata attraverso l’inserimento in contabilità delle quantità di
ciascuna lavorazione relative ad ogni partita contabile. In questo modo si può procedere ad un
confronto con le quantità omologhe riportate nel computo metrico per lo stesso corpo d’opera e, su
questa base, calcolare la percentuale eseguita.
Questo modo di operare permettere al direttore dei lavori di procedere come ha sempre fatto:
rilevando le misure e trascrivendole nel libretto. ACRWin consente quindi di calcolare in automatico le
percentuali eseguite di ciascun corpo d’opera.
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In questo modo è possibile operare analogamente sia con i lavori appaltati a corpo che con quelli
appaltati a misura.

5.3.2 LAVORI A CORPO
ACRWin permette di gestire i lavori a corpo. L’obiettivo prioritario è stato, quindi, di permettere
al direttore dei lavori di lavorare come ha sempre fatto ovvero rilevando le misure e trascrivendole nel
libretto.
La gestione dei Lavori a Corpo è stata completamente rivista, rispetto alle release antecedenti al
2009 di ACRWin, con l’obbiettivo di renderla più semplice nell’uso ma anche più potente : versalità e
semplicità .
Nota Bene:
Si consiglia di utilizzare le nuove versioni per i nuovi progetti e di continuare ad usare le
precedenti versioni per i progetti già impostati: il programma converte i vecchi progetti nel
nuovo formato rendendoli, però, non leggibili dalle versioni precedenti.
Tuttavia tramite la procedura “Adeguamento Progetto” in Utilità è possibile convertire un
progetto fatto con la vecchia gestione dei lavori a corpo (C1001.001.001, etc..) nella nuova
gestione. Le registrazioni del paragrafo costituenti il singolo corpo d’opera vengono trasferiti
come dettaglio della partita contabile (il cui codice rimane invariato : C1.001.001.001,etc..).

5.3.3 GESTIONE COMPUTO METRICO
Il corpo d’opera (o Partita contabile) diventa una voce come tutte le altre a misura. Un semplice
click del mouse nel computo metrico permette di marcare quella voce come a Corpo. In automatico
l’articolo d’Elenco Prezzi viene spostata nel gruppo 9 (Voci a corpo) e nel computo viene evidenziata
con un bottone blu, come si evince dalla seguente finestra di esempio:
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Cliccando sulla quantità (formule) si apre la procedura identica alla Gestione Elenco/Quantità per
gestire il Dettaglio (lista delle voci che compongono la voce a corpo con relative quantità, anche con
formule):

In pratica è possibile inserire una voce a Corpo in qualsiasi capitolo (non esiste più differenzazione
tra capitoli a misura e a corpo) e con o senza dettagli, in questo caso basta digitare l’importo totale
della voce per avere in automatico le percentuali di incidenza.
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Il codice della voce a Corpo è del tutto libero e quindi per creare una nuova partita contabile basta
inserire un articolo nel gruppo 9 dell’elenco prezzi. Quando la voce viene trascinata in computo,
l’associazione automatica col bottone blu la caratterizzerà come corpo d’opera.
Una voce a corpo può essere, in qualsiasi momento, trasformata a misura (con cancellazione
automatica dei componenti), basta infatti selezionare una delle due opzioni che si aprono nella colonna
Corpo di computo:

Inoltre modificando una voce in computo da a “misura” a “corpo” le relative formule non vengono
perse, ma attribuite ad un componente fittizio della nuova voce a corpo. Il componente fittizio sarà
collocato automaticamente nel gruppo 7, con flag di stampa pari a zero in modo che non venga
stampato in elenco prezzi.
Può essere opportuno, a questo punto, riflettere sulle partite contabili con dettaglio o senza. In
generale, negli appalti a corpo occorre gestire ciascuna partita contabile il più dettagliatamente
possibile, includendo, nei paragrafi del computo, tutte le lavorazioni costituenti ciascuna partita
contabile (o corpo d’opera). Queste lavorazioni (prezzo + quantità), anche se non hanno valore
contrattuale, sono in sostanza indispensabili per determinare le partite contabili in fase di variante.
Questo modo di operare inoltre rende molto più semplice ed intuitiva la contabilizzazione delle
partite contabili: basterà, infatti, registrare le misure effettuate nel computo di dettaglio della partita
contabile per ottenere in automatico la percentuale di corpo d’opera eseguita (vedi paragrafo
seguente).
Quando in ciascun dettaglio della partita contabile si inseriscono le singole lavorazioni, con le
relative quantità, queste lavorazioni vengono poste automaticamente anche in elenco prezzi.

5.3.4 GESTIONE CONTABILITÀ
In contabilità la gestione delle partite contabili è identica, in più, una voce a corpo con dettaglio in
computo può essere contabilizzata in modo semplificato, ovvero digitando semplicemente la % di
lavoro eseguito oppure inserendo le quantità eseguite dei singoli componenti, in tal caso gli articoli
componenti del progetto, vengono proposti in automatico.
In alternativa è possibile inserire in contabilità il dettaglio del corpo senza che in computo esso sia
presente; in modo da avere una contabilizzazione precisa e semplice dei lavori eseguiti ovvero,
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inserendo le misure prese in cantiere dei componenti del corpo d’opera, senza necessità di inserire
percentuali complessive di lavoro eseguito difficili da quantificare.
Infine, con l’obiettivo di gestire la contabilità in modo dettagliato avendo a riferimento il computo
metrico, in Gestione Dettaglio (in fase di contabilità) una comoda funzione permette di visualizzare la
lista dei componenti presenti nel computo metrico per quel corpo d’opera, come da seguente
immagine esemplificativa:

con il Drag&Drop si trasferiscono in contabilità i componenti, presenti in computo, da
contabilizzare.

5.4 COSTO SICUREZZA
ACRWin dà la possibilità di considerare gli oneri di attuazione dei piani della sicurezza (costi
sicurezza) in contabilità (SAL), tenendo presente che questi costi NON sono soggetti a ribasso d’asta
(art.31 comma 2 della 109/94 e successive modificazioni).
Per una efficace gestione dei costi sicurezza con il programma occorre fare alcune premesse.
Il quadro normativo prevede tre diversi modi di contabilizzazione, ovvero:
- c1: lavori solo a misura
- c2: lavori solo a corpo
- c3: lavori a misura e a corpo
e sia due criteri diversi con cui possono essere aggiudicati i lavori, cioè:
- a1: offerta a prezzi unitari (senza unico ribasso d’asta)
- a2: offerta mediate massimo ribasso d’asta sull’importo lavori o sull’elenco prezzi a base di
gara (in pratica un unico ribasso d’asta).
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Le disposizioni attuali e l’orientamento dell’Osservatorio di Vigilanza sui LL.PP. in particolare,
prevedono che l’offerta a prezzi unitari (a1) sia al netto degli oneri sicurezza (i prezzi offerti non
includono la sicurezza) mentre l’offerta a ribasso d’asta (a2) contempli importi comprensivi di
sicurezza.
Da quanto sopra esposto possiamo affermare che esistono ben quattro modalità di
contabilizzazione degli oneri sicurezza, e precisamente:
1- Caso A, appalto a corpo e a misura: i lavori a corpo vengono contabilizzati in base alle
aliquote percentuali mentre i lavori a misura sulla base dei prezzi unitari offerti; agli importi degli stati
di avanzamento (SAL) deve essere aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo
oneri sicurezza.
2 - Caso B, appalto solo a corpo: la contabilizzazione viene effettuata sulla base delle aliquote
percentuali applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri
sicurezza (il calcolo sicurezza è riconducibile al caso precedente).
3 - Caso C, appalto solo a misura a prezzi offerti: la contabilizzazione viene effettuata sulla base
dei prezzi unitari contrattuali (quindi al netto dei costi sicurezza); all’importo dei lavori eseguiti
(importo SAL) va sommato l’importo della sicurezza in proporzione.
4 - Caso D, appalto solo a misura ad unico ribasso: la contabilizzazione viene effettuata sulla
base dei prezzi unitari di progetto (in pratica un solo ribasso d’asta); agli importi dei SAL viene
detratto il ribasso d’asta offerto tenendo conto che il costo sicurezza non è assoggettato a ribasso (con
la seguente formula (SAL (1-IS)*R) dove SAL =importo eseguito, IS importo sicurezza/Importo a
base d’asta, R = ribasso offerto).

5.4.1 MODALITÀ OPERATIVE
In ACRWin si hanno vari modi per computare i costi sicurezza e si possono distinguere in due
tipologie: costi sicurezza con importo incluso al computo (costi inclusi) e costi sicurezza a sommare al
computo (costi a sommare).

COSTI INCLUSI

1.

Il primo è mediante l’introduzione delle % di incidenza dei costi sicurezza sul prezzo di
applicazione (% e costo unitario sicurezza in gestione elenco/quantità)
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In base ai valori riportati nelle colonne %sicurezza e Costo Sicurezza viene calcolato
l’importo totale sicurezza come somma dei prodotti quantità per costi unitari sicurezza.
Il calcolo dell’importo totale ed incidenza media è effettuato in automatico dal programma in
uscita dalla gestione Elenco o tramite il tasto destro del mouse “Ricalcolo costo sicurezza
progetto”. Il totale costo sicurezza viene registrato in automatico ed evidenziato in gestione
quadro economico.
È possibile inoltre avere la stampa del costo sicurezza per ciascuna categoria di lavoro
afferente al computo metrico. A tal fine, dalla selezione della stampa del computo metrico si
deve attivare l’opzione Categorie lavoro (sicurezza) sotto evidenziata:

Verrà stampato l’elenco delle varie voci del computo metrico con relative percentuali ed
importo sicurezza. Anche nella stampa dell’elenco prezzi di progetto è possibile evidenziare il
costo sicurezza, sia come percentuali di incidenza che come costi.
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2.

In Gestione Capitoli (a cui si accede anche tramite il tasto F8 nel computo) vengono inserite le
% di incidenza per ciascun capitolo, sub capitolo e paragrafo (tramite il bottone %sicurezza):
ACRWin calcolerà in automatico il costo totale per la sicurezza.

Questo metodo è alternativo al precedente; nel caso in cui sono state inserite le % per
ciascuna voce e per capitoli, queste ultime vengono ignorate. Anche in questo caso il costo
sicurezza viene registrato in automatico ed evidenziato in gestione quadro economico.

3.

Come metodo semplificato si può inserire direttamente l’importo, quindi la % sicurezza
relativa ai lavori da eseguire, in gestione quadro economico. Ovviamente si presume che sia
stato compilato un vero e proprio computo metrico dei costi sicurezza. Le “%Sicurez” delle
singole voci di elenco prezzi devono essere tutte nulle.

Manuale d'uso ACRWin

4BCapitolo 5 - Contabilità • 257

Si tenga presente che, in questo caso, per ACRWin il costo totale sicurezza è incluso
nell’importo dei lavori da eseguire.

COSTI A SOMMARE

1.

Un primo criterio consiste nell'inserire in computo tutti i costi sicurezza con una o più
registrazioni aventi “%Sicurez” =100% (nella relativa colonna di elenco prezzi) e ponendoli
preferibilmente in un apposito capitolo. Ovviamente la voce sicurezza in computo deve avere
impostata “quantità” = 1.
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In questo modo il programma è in grado di determinare autonomamente i costi sicurezza che
con questo metodo vanno a sommarsi all’importo del computo e saranno automaticamente
riportati nel quadro economico nell’apposita casella.
2.

Un ulteriore criterio prevede la possibilità di gestire questa sicurezza come una voce a corpo
con il dettaglio costituito da articoli aventi la %sicurezza = 100% nella colonna di elenco
prezzi. In sostanza si crea un corpo d’opera nel gruppo 9 di elenco prezzi e individuare
l’importo con uno dei due seguenti modi:
-

inserendo direttamente l’importo in elenco prezzi in modo che il prezzo applicazione =
costo sicurezza; nel computo si inserirà questa voce con quantità=1.

-

gestendo il dettaglio della partita contabile attraverso il sottocomputo nelle Formule di
computo. L’importo della partita contabile sarà dovuto al computo delle singole voci che
la costituiscono, come si intuisce dalla seguente immagine:

Nel libretto, analogamente, verranno registrate le quantità eseguite di ciascun componente del
dettaglio.
NOTA: si consiglia per le voci di elenco prezzi, che vanno a determinare l’importo della sicurezza
a sommare, di inserire nella colonna flag di stampa=0, in modo da evitare la stampa di queste voci in
elenco prezzi.
Da quanto sopra evidenziato, quindi, con ACRWin è possibile tenere conto sia dei costi sicurezza
inclusi che esclusi nell’importo del computo. Il programma in automatico calcolerà il costo totale
sicurezza come somma dei costi inclusi all’importo del computo (somma dei prodotti quantità
computo × costo unitario sicurezza) e dei costi a sommare al computo (pari all’importo totale delle
voci presenti in computo).
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5.4.2 GESTIONE COSTI SICUREZZA IN CONTABILITÀ
In ACRWin il discriminante principale è il ribasso d’asta; la presenza o meno di esso nei dati
generali, permette al programma di comportarsi in maniera diversa nella contabilizzazione della
sicurezza durante la stampa del SAL.
1. Se nei dati generali si ha un ribasso d’asta, ACRWin ne deduce che gli eventuali costi sicurezza
calcolati dal programma devono essere detratti dall’importo lavori eseguiti per il calcolo dei lavori al
netto, stabilendo a priori che i costi sicurezza siano compresi nell’importo dei lavori.
I costi sicurezza possono essere:
• Inseriti direttamente in gestione quadro economico (come % ed importo). In stampa SAL il
programma controlla che tutte le voci abbiano “%Sicurez”=0 (anche le % incidenza sicurezza
per capitolo devono essere nulle) e quindi detrae all’importo dei lavori eseguiti una quota parte
dei costi sicurezza presenti in gestione quadro economico per il calcolo dei lavori al netto.
• Inseriti tramite le “%Sicurez” in elenco prezzi. Il programma in stampa SAL perviene ad un
preciso importo dei costi sicurezza (quantità eseguita x prezzo unitario sicurezza); questo
importo va a detrarre l’importo dei lavori eseguiti per calcolare i lavori al netto.
• Inseriti preferibilmente in un apposito capitolo di computo (con voci aventi
“%Sicurez”=100%). Successivamente nei libretti vengono inserite le voci, che vanno a
determinare i costi della sicurezza a sommare, come normali registrazioni a misura. Il
programma calcolerà l’ammontare dei costi della sicurezza a sommare, che non saranno
ribassati.
• Inseriti come sicurezza a sommare nel gruppo 9 come corpi d’opera, con “%Sicurez”=100% in
elenco prezzi. Nel libretto si determina la percentuale eseguita o con l’input esplicito della
percentuale o attraverso l’importo derivante dal computo di dettaglio del corpo d’opera. Il
programma tiene conto della sicurezza in maniera corretta per il calcolo del ribasso al netto.
Da quanto sopra esposto se ne deduce che è indispensabile non cambiare modalità di
contabilizzazione dei costi sicurezza da un SAL all’altro. Se si sceglie di calcolare la sicurezza inclusa
ai lavori come da quadro economico è necessario continuare con questa modalità per tutti i SAL !
2. Non esiste alcun ribasso d’asta. ACRWin ne deduce che gli eventuali costi calcolati dal
programma devono essere sommati all’importo lavori eseguiti in quanto i costi sicurezza non sono
compresi nell’importo dei lavori, essendo i prezzi offerti dall’impresa al netto dei costi sicurezza.
I costi sicurezza possono essere:
•

Inseriti direttamente in gestione quadro economico (come % ed importo). In stampa SAL il
programma controlla che tutte le voci abbiano “%Sicurez” = 0 (anche le % di incidenza
sicurezza per capitolo devono essere nulle) e, quindi, l’importo totale sicurezza viene
sommato all’importo dei lavori eseguiti come quota parte dei costi sicurezza presenti in
gestione quadro economico in proporzione ai lavori eseguiti.
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•

Inseriti tramite le “%Sicurez” in elenco prezzi. Il programma in stampa SAL perviene ad un
preciso importo dei costi sicurezza (quantità eseguita x prezzo unitario sicurezza); tale importo
viene sommato all’importo dei lavori eseguiti.

•

Inseriti preferibilmente in un apposito capitolo (con voci aventi “%Sicurez” = 100% ). Nel
libretto occorre inserire di volta in volta le registrazioni della sicurezza con relativa quantità
affinché questo costo venga calcolato e sommato ai lavori eseguiti.

5.5 SITUAZIONE CONTABILE
Selezionando Situazione Contabile dal menù Contabilità, sarà visualizzata la seguente videata
che riporta tutti i SAL, i certificati di pagamento che sono stati stampati (anche solo a video) e quindi
registrati fino a quel momento:

Mediante il precedente dialogo è possibile aggiornare la situazione contabile inserendo nuove
registrazioni quali eventuali sospensioni o proroghe presenti in contabilità. Basta inserire una nuova
registrazione specificandone il tipo nella colonna Tipo.
Il programma, infatti, contraddistingue i vari tipi di annotazione proprio in base al tipo:
SAL: specifica l’emissione dello stato di avanzamento lavori. Dati essenziali sono il n°
progressivo, la data fino al … e l’importo lordo.
CER: specifica l’emissione del certificato di pagamento lavori. Dati essenziali sono il n°
progressivo, la data di emissione e l’importo.
SVI: specifica l’emissione del certificato svincolo ritenute. Dati essenziali sono il n° progressivo,
la data di emissione e l’importo.
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ANT: specifica l’emissione del certificato di anticipazione.
SOS: indica una sospensione dei lavori concessa all’impresa. Dati essenziali sono la data di inizio
e quella di fine. Nella colonna N°gg saranno indicati i giorni di sospensione.
PRO: indica una proroga dei lavori concessa all’impresa. Dato essenziale è il numero di giorni di
proroga da inserire nella colonna N°gg.
In caso di sospensione e/o di proroga, il programma calcola automaticamente la nuova data di fine
lavori, Nuova Ultimazione Lavori, ed inserisce anche il numero di giorni di sospensione e/o di
proroga nel resoconto del SAL.
Nel rigo dove sono riportate le varie date contrattuali (consegna lavori, ultimazioni lavori, etc..)
viene inoltre indicato il progetto collegato alla contabilità e cioè per ogni SAL se si prende a
riferimento il progetto originario o una delle successive perizie.
Inoltre viene riportato per ciascun SAL il relativo importo della sicurezza, nella relativa colonna.
In presenza di sicurezza “Sommare” viene indicata la quota parte di essa, altrimenti quella “Inclusa”
nei lavori.
I vari tipi di registrazione sono anche differenziati dal colore per una loro più immediata
classificazione:
- Nero:

SAL;

- Blu:

Certificati e svincolo;

- Rosso:

Sospensioni e proroghe.

Mediante i pulsanti è possibile:
Esce e registra: uscire archiviando le registrazioni, previo severo controllo dei dati. Viene, infatti,
controllato che le numerazioni progressive siano congruenti, che gli importi dei SAL non siano
decrescenti, etc. … In caso di inserimento o modifica manuale di un SAL o di un certificato sarà
richiesta conferma per la registrazione.
Cancella le righe selezionate: cancellare i dati preventivamente registrati, previa conferma.
Stampa: stampare il riepilogo contabile.
Abbandono: abbandonare la procedura senza registrare.

NOTA: una procedura nella Situazione Contabile (tramite l'icona
presente nella colonna N°
gg), permette di avere il tabulato in formato RTF del calcolo dell'incidenza della manodopera
relativamente al SAL selezionato.

5.6 LIBRETTO FERRI
ACRWin permette la redazione del libretto ferri, sia per tondini d’armatura sia per profilati
metallici, indipendentemente dalla stesura del libretto misure. Per approfondire l’argomento si veda il
capitolo 4.9.
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5.6.1 LIBRETTO FERRI – TONDINI
Per istruzioni si veda il computo ferri del paragrafo 4.9.1.

5.6.2 LIBRETTO FERRI – PROFILATI
Per istruzioni si veda il computo profilati del paragrafo 4.9.2.

5.6.3 LIBRETTO FERRI – TASTO COMANDI
Cliccando sul pulsante Comandi è possibile effettuare una serie di utili operazioni su articoli
precedentemente marcati, o su tutti.
Rispetto a quanto già descritto per il libretto delle misure, l’unico comando differente è N°tab.pesi
che permette di modificare il numero della tabella pesi di riferimento.
Appena attivata, comparirà una finestra bianca dove inserire la nuova tabella pesi di riferimento.

5.6.4 LIBRETTO FERRI – TASTO TRASFERIMENTO
Cliccando sul pulsante Trasferim, ACRWin chiederà se effettuare un trasferimento completo o per
diametri nel libretto misure.
Trasferimento in Libretto Misure: registra in automatico in contabilità il peso totale della
registrazione corrispondente alla posizione del cursore. Sarà richiesto il n° del libretto, del sub-libretto
e del paragrafo di destinazione.
Se nel libretto la registrazione è già esistente, sarà allora chiesto se creare una nuova voce, se
accodare la quantità a quella preesistente o se sostituire la registrazione.
Trasferimento per diametro: come sopra, ma ACRWin esegue una o due registrazioni nel libretto
a seconda del diametro. Vengono infatti richiesti due intervalli di diametri con relativo codice.

5.6.5 LIBRETTO FERRI – TABELLA PESI TONDINI
Per istruzioni si veda il paragrafo 4.9.6.

5.6.6 LIBRETTO FERRI – TABELLA PESI PROFILATI

Manuale d'uso ACRWin

4BCapitolo 5 - Contabilità • 263

Per istruzioni si veda il paragrafo 4.9.7.

5.7 LISTE IN ECONOMIA
L’esecuzione in economia è da ritenersi idonea per i lavori di piccola portata. La durata di una lista
può essere settimanale, quindicinale, mensile e trimestrale o frazioni e, infine, giornaliera.
Selezionando Liste Economia dal menù Contabilità, sarà visualizzata la seguente videata:

Per definire una lista, basta inserire la data di registrazione in corrispondenza della colonna
DataReg della finestra Elenco Liste (con asterisco,*, sarà assunta la data del sistema).
Digitare, quindi, i dati generali della lista negli appositi campi: Tipo Lista, Descrizione Lavori,
Data Inizio Lavori, Data Fine Lavori, Ribasso d’Asta (se previsto), % spese ed utile d’impresa.
È possibile optare per un inserimento dei componenti della lista di tipo giornaliero. In questo caso
è necessario che tutte le registrazioni siano dello stesso tipo e cioè o tutte operai o tutte noli o tutte
provviste.
Infine scegliere, con un doppio click del mouse sulla colonna Crit., il criterio di calcolo per le
spese ed utile d’impresa ed il ribasso d’asta. Per ciascun tipo, infatti, è possibile definire il criterio di
calcolo. Sarà visualizzato il seguente dialogo dove (per gli operai, i noli e le provviste) scegliere il
criterio:
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0 = non viene applicato il ribasso, né le percentuali per spese generali e utile d’impresa;
1 = applica il ribasso sull’utile e sulle spese generali;
2 = applica solo il ribasso d’asta, R ×(U + S);
3 = applica solo la percentuale per utile d’impresa e spese generali;
4 = applica il ribasso sul totale dell’importo che deriva dalla somma dell’importo lordo più l’utile.
Il criterio si applica se non ci sono spese generali ma solo utile d’impressa e ribasso d’asta.
Le liste in economia possono essere collegate ancora più efficacemente al progetto-contabilità in
base ai seguenti elementi:
-

alla categoria di elenco prezzi: in questo modo nella stampa, con l’opzione per
categoria, del SAL e del Registro di contabilità la lista in economia viene ordinata
correttamente per ciascuna categoria.

-

ai libretti delle misure: anche in questo caso sia nel SAL che nel Registro di contabilità
(con l’opzione di stampa per libretto) la lista in economia viene stampata correttamente.

-

ai capitoli della perizia: in questo modo si possono inserire le liste in economia anche
nella perizia del progetto, consentendo una corretta comparazione con la contabilità dei
lavori in cui sono state inserite le liste.

Per associare la lista in economia alla categoria o alla cartella capitolo/libretto occorre, una volta
che questa viene inserita nell’apposita finestra di Gestione delle Liste in Economia, cliccare
rispettivamente o sulla colonna Categoria e selezionare una delle categorie che il programma propone
automaticamente dall’elenco prezzi, o sulle due colonne Lib, Cap:

In riferimento alla finestra Lista selezionata, scelto il tipo, colonna Tipo, è possibile inserire i
componenti della lista che possono essere richiamati o dall’elenco prezzi di progetto (basta cliccare
nella casella Codice), o dall’Archivio Operai (attivabile tramite il pulsante
direttamente nella lista.
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Completare la registrazione inserendo, per il singolo componente della lista, le ore o le quantità
(casella Quan/ore). In alternativa, cliccare sull’icona del calendario

.

L’importo lordo è automaticamente determinato mano a mano che si procede con l’inserimento dei
componenti. L’importo netto, invece, sarà determinato solo dopo la fase di stampa della lista (anche
solo a video).
La procedura di stampa (anche solo a video) permette di eseguire la registrazione della lista nel
Registro di Contabilità.
Si ricorda che l’inserimento, come soli importi, di una lista può essere fatto anche durante la
stesura di un libretto misure senza, quindi, dovere ricorrere alla procedura appena descritta (vedasi
paragrafo 5.1.23).
Osservando la finestra Lista selezionata:
DataReg: è la data di registrazione che viene visualizzata solo in caso si scelga una lista
giornaliera.
Tipo: è il codice della categoria di appartenenza. In particolare:
OPE:

per gli operai;

NOLO: per i noli;
PROV: per le provviste.
Codice: è il codice della voce. Il programma controlla prima se tale codice è presente nell’elenco
prezzi di progetto e poi nell’archivio operai.
Nome Oper./Nolo/Indicaz.: è il cognome e nome dell’operaio o la descrizione del nolo o della
provvista.
Qualif.: se si tratta di operai esprime la loro qualifica.
Quant./ore: se si tratta di operai e/o noli esprime le ore o i giorni. Per le provviste esprime le
quantità.
% Sicurezza: percentuale sicurezza da assegnare a ciascun componente. È possibile in sostanza
specificare l’onere sicurezza per i vari componenti in modo che questo non sia soggetto a ribasso
d’asta. Qualora si gestiscono liste in cui l’onore sicurezza si somma all’importo che deriva
dall’applicazione del ribasso su utile e spese (criterio 1), occorre inserire il valore della percentuale
sicurezza preceduto dal segno negativo (Es. –2..). In questi casi, e in altri in cui si perviene ad un
importo netto delle liste, è opportuno stampare il SAL con opzioni “Liste al netto”.
Descrizione: descrizione aggiuntiva per ciascun componente. Ad esempio, in caso di operai
potrebbe esprimere il lavoro svolto da ciascun operaio.
GG: con un doppio click del mouse sull’icona
(o tramite il tasto funzione F8 o il pulsante
Calen) sarà presentato il calendario del mese corrispondente alla data iniziale ed in particolare viene
evidenziato l’intervallo compreso tra la data iniziale e quella finale.
In questo modo è possibile inserire le ore di utilizzo per ciascun giorno della lista e quindi fare
calcolare in automatico al programma la quantità totale in ore. Questo discorso, ovviamente, è valido
per gli operai e per i noli ma non per le provviste.
Il calendario è mostrato nella figura seguente:
266 • 4BCapitolo 5 - Contabilità

Manuale d'uso ACRWin

Dove:
Esci: calcola le ore totali.
Oggi, visualizza la data corrente: permette di vedere la data corrente.
Ripete il n° di ore in tutto l’intervallo: dopo avere inserito, nell’apposita casellina che
evidenzia la data di inizio e quella di fine, le ore per quel giorno queste saranno ripetute per tutti gli
altri giorni dell’intervallo.
Avvia il calcolo delle date: 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.
Abbandono: abbandona senza calcolare.
Nella finestra Lista Selezionata, sono presenti i seguenti pulsanti:
Registra ed esce: esce registrando tutte le liste visualizzate con i relativi componenti.
Abbandona senza registrare: esce senza registrare annullando le modifiche.
Cancella lista o componenti (marcate): cancella un’intera lista con tutti i componenti oppure
solo il singolo componente. Dipende dalla posizione del cursore.
Gestione descrizioni lavori lista: permette la gestione delle descrizioni della lista o del
componente.
Calendario: visualizza il calendario.
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Archivio statico operai/noli/provviste: permette di gestire l’archivio statico (vedi
paragrafo 5.6.1).
Avvia la stampa della Lista: permette la stampa della lista selezionata. Questa fase è
necessaria per riportare in automatico la lista nel Registro Contabilità (importo lordo e netto).
NOTA: nella stampa del SAL è richiesto se le liste sono da considerarsi al netto o al lordo. Nel
primo caso occorre inserire la percentuale di ribasso (tramite la colonna %spese + utile) direttamente
nella gestione liste e stampare la lista. Nel secondo caso, invece, viene considerato l’importo lordo
della lista e su di esso è applicato il ribasso d’asta in fase di stampa del SAL.
Marcando più liste (colore magenta nelle righe delle liste) è possibile stamparle in sequenza,
cliccando semplicemente sul comando di stampa. La funzione è utile per ricalcolare gli importi
netti delle liste, tenendo conto che solo tramite la stampa viene calcolato l'importo netto.

Prezzario: avvia la gestione dei prezzari in modo da inserirne le voci nella lista selezionata.
Aggiorna i prezzi dei componenti: questa funzione permette di aggiornare i prezzi di
applicazione di tutti i componenti a partire dall'elenco prezzi di progetto.
Copia intera lista da altro progetto: questo comando permette di copiare da un qualsiasi
altro progetto una intera lista (con il Drag&Drop sulla tabella delle liste) o solo i componenti (con il
Drag&Drop sulla tabella dei componenti) da un progetto esistente.

Cliccando il tasto destro del mouse nella finestra ELENCO LISTE sarà mostrata la seguente
maschera:

mediante la quale è possibile, oltre alle tradizionali operazioni taglia, copia e incolla, marcare tutte le
liste, togliere la precedente marcatura e rinumerare le liste in base alla data di registrazione. Marcate
una o più liste è infine possibile il calcolo del TOTALE DELLE LISTE SELEZIONATE con
immediata rappresentazione a video del risultato.
Infine cliccando con il tasto destro del mouse nella finestra inferiore LISTA SELEZIONATA sarà
visualizzata la seguente finestra:
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che presenta i classici comandi di gestione.

5.7.1 LISTE ECONOMIA – ARCHIVIO STATICO

Cliccando sulla funzione
che è suddiviso in:

a)

è possibile visualizzare l’Archivio degli Operai, Noli e Provviste

l’archivio statico di progetto fa parte integrante del progetto (.PDB); si avvia tramite il
normale bottone di comando. Qualora si voglia caricare l’archivio di default nel progetto
occorre selezionare “Copia da archivio statico di default” nella finestra che si attiva con il
tasto destro del mouse, come descritto di seguito.

b) l’archivio statico di default risiede nella cartella del programma.
Quando viene avviata la gestire dell’archivio statico o magazzino sarà mostrato il seguente
dialogo, comune a tutte le liste:
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le cui colonne hanno il seguente significato:
Tipo: è la categoria di appartenenza:
OPE:

per gli operai;

NOLO: per i noli;
PROV: per le provviste.
Codice: codifica del componente (max. 20 crt.).
Nome Oper./Nolo/Indicaz: nome dell’operaio o descrizione dei mezzi d’opera e delle provviste.
Qualif: eventuale qualifica dell’operaio.
Un.Mis.: unità di misura di riferimento.
Prezzo Un.: costo orario dell’operaio o prezzo unitario della provvista.
Cliccando con il tasto destro del mouse sulla maschera dell’archivio statico si avvia la seguente
finestra:

in essa è possibile, oltre che cancellare tutti o solo gli articoli marcati, stampare l’archivio, eseguire il
riordino alfabetico e copiare dall’archivio statico di default.
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5.8 INTERESSI LEGALI/MORA
Questa procedura permette di calcolare gli interessi per eventuali ritardi di contabilizzazione o per
ritardi nell’emissione dei titoli di spesa, provvedendo automaticamente al calcolo ed alla stampa degli
importi maturati fino a quel momento.
Il calcolo è effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente.
Avviata la procedura, sarà presentato il seguente sotto menù:

5.8.1 FILES
Permette di cambiare progetto e/o di uscire dalla procedura.

5.8.2 GESTIONE GAZZETTE
La gestione Gazzette Ufficiali presenta due finestre in cui sono inseriti i valori degli interessi legali
e di mora previsti dalla normativa. Si tenga presente che tali interessi si applicano a partire dalla data
di emissione ufficiale del certificato in base al seguente schema:

La franchigia è prevista dalla normativa pari a:
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-

30gg nel caso di ritardata emissione del titolo di spesa (l’esempio ricorrente è quello dell’ente
appaltante che ritarda il pagamento del certificato all’impresa).

-

45gg nel caso di ritardata contabilizzazione (in questo caso è la direzione lavori ad esempio a
ritardare la contabilizzazione per l’emissione del certificato da parte dell’impresa).

In ogni caso è possibile andare a cambiare nei dati generali i valori dei giorni standard previsti
dalla normativa (vedi paragrafo 5.8.5).

INTERESSI LEGALI
Tramite questa procedura vengono memorizzate le percentuali previste di interessi legali. È
indicato l’inizio e la fine della validità nonché la percentuale di interesse legale per ogni periodo:

INTERESSI DI MORA
Tramite questa procedura vengono visualizzati i dati delle Gazzette Ufficiali in cui sono riportate
le percentuali di mora. È presentato il seguente dialogo:
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Dati indispensabili sono il numero della Gazzetta Ufficiale, l’inizio e la fine validità e le
percentuali di mora. Tutti gli altri dati sono facoltativi.

5.8.3 CERTIFICATI/RITARDI
Attivando questa procederà sarà visualizzata la seguente maschera:

La tabella è divisa in tre parti fondamentali, come viene evidenziato dalla riga posta nella parte
superiore:

CERTIFICATI PAGAMENTI EMESSI: è possibile inserire le date di emissione del titolo di spesa
e/o di contabilizzazione indispensabili per il calcolo degli interessi legali e di mora. Sono valori
fondamentali per eseguire il calcolo degli interessi;
NOTA: qualora il file presenta una contabilità con certificati presenti in situazione contabile, i dati
relativi ai certificati emessi vengono riportati automaticamente. La cancellazione di un certificato già
esistente, comunque, può essere fatta solo tramite la procedura Situazione Contabile.
RITARDO EMISSIONE CERTIFICATO: permette di inserire i dati per ottenere il calcolo degli
interessi dovuti alla ritardata contabilizzazione. Occorre inserire la data di maturazione della rata, Data
Maturazione; la colonna Importo Rata Maturata è facoltativa e serve a specificare un eventuale
importo massimo su cui applicare gli interessi.
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RITARDO PAGAMENTO CERTIFICATI: permette di calcolare gli interessi conseguenti alla
ritardata emissione del certificato. A tal fine è necessario inserire la data di emissione effettiva del
certificato nella colonna Data Emissione Titolo Spesa. La colonna Importo Titolo Spesa è
facoltativa e serve a specificare eventuale importo massimo, diverso dal certificato, su cui applicare gli
interessi.

Registra
Per eseguire il calcolo degli interessi occorre uscire dalla tabella, mediante il tasto
ed Esce, ed effettuare la stampa (vedi paragrafo 5.8.4). Una volta che i dati vengono stampati e
registrati i valori degli interessi vengono riportati in corrispondenza della colonna INTERESSI
LEGALIMORA.
Per eseguire un ricalcolo globale è necessario cancellare tutti i campi INTERESSI
LEGALI+MORA in quanto la procedura scarterà dal successivo calcolo tutte le righe nelle quali gli
interessi siano diversi da zero (per questi certificati, evidentemente, gli interessi sono stati già
determinati).
Nell’ultima colonna NOTA CERTIFICATO della tabella certificati/ritardi, infine, è possibile
inserire delle note esplicative per ciascuno dei certificati emessi:
Nella parte inferiore della tabella sono presenti dei tasti con le seguenti funzioni:
: esce senza registrare annullando le modifiche.
: cancella una registrazione.
: permette di stampare il tabulato.

5.8.4 STAMPA
Selezionando la procedura Stampa è possibile eseguire il calcolo e la relativa stampa direttamente
su file .RTF.
ACRWin riporterà, infatti, il ritardo totale in giorni, la franchigia, i giorni di interessi legali, i
giorni di mora, il tasso annuale di interesse moratorio, il numero e la data della Gazzetta Ufficiale di
riferimento, l’importo degli interessi legali e quello degli interessi di mora con la relativa somma.
All’uscita del quadro stampato viene chiesto se registrare gli importi degli interessi che verranno
riportati nella tabella CERTIFICATI/RITARDI:
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5.8.5 DATI GENERALI
Selezionando la procedura Dati Generali è possibile gestire alcuni parametri fondamentali ed
indispensabili ai fini del calcolo, quali i giorni di franchigia e il numero di giorni massimo interessi
legali:

ACRWin propone dei valori standard attualmente in vigore. Nel caso tali valori dovessero
cambiare a seguito di nuove norme, l’utente può intervenire manualmente introducendo i nuovi dati.

5.8.6 AIUTO
Selezionando la procedura Aiuto sarà avviato l’Help in linea di ACRWin.

5.9 VEDO DATE DI REGISTRAZIONE
Questa procedura permette di visualizzare e di stampare tutte le date di registrazione fino a quel
momento ordinate per libretti, sub-libretti e paragrafi.

5.10 SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
L'Impresa aggiudicataria, prioritariamente alla stipula del contratto, deve costituire, quale cauzione
definitiva ex art. 30 comma 2° della L.109/99 e art. 101 del Regolamento, una garanzia fideiussoria
del 10 per cento dell'importo netto dei lavori (in caso di ribasso d'asta non superiore al 10%). La
garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Il comma 2-ter dell'art. 30 della L.109/99 ha introdotto lo svincolo progressivo della cauzione
definitiva in corso d'opera a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per
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cento dell'iniziale importo garantito: pertanto, con l'emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori
va' svincolata gradualmente anche la cauzione definitiva in proporzione all'importo dei lavori eseguiti,
questi attestati con il Sal medesimo o con analogo documento. L'ammontare residuo, pari al 25%
dell'iniziale importo garantito, è svincolato a collaudo finale secondo la normativa vigente, la quale
dispone che, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, la stazione appaltante proceda allo svincolo della residua cauzione definitiva.
Lo svincolo in corso d'opera, nei termini (ovvero ogni Sal) e per le entità (ossia in rapporto ai
lavori eseguiti e nel limite massimo del 75%), è automatico, senza necessità di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento dei lavori o di analogo documento in
originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori.
Le cauzioni, provvisoria e definitiva, vanno ridotte del 50% qualora l'Impresa sia in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, entrambe
rilasciate dagli organismi accreditali (e attestato dalle SOA) ai sensi dell'art. 8 comma 11-quater della
L.109/99.
Con ACRWin il calcolo degli importi progressivi da svincolare viene eseguito automaticamente
e, man mano che la contabilità viene portata avanti gestendo i vari documenti contabili, i dati sono
riportati nella seguente finestra:

Ad essa si accede tramite la selezione della funzione Svincolo Cauzione definitiva nel seguente
menù:
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5.11 STAMPE CONTABILITA’

Scelto l’elaborato contabile da stampare, sarà mostrato il conseguente dialogo che,
dipendentemente dalla scelta effettuata, presenterà alcune differenze rispetto all’analogo dialogo
relativo ad un altro elaborato. In ogni caso, molte delle opzioni a disposizione dell’utente sono
indipendenti dal tipo di elaborato da stampare. Nel seguito, quindi, si riporta la spiegazione delle
procedure comuni a tutte le possibili stampe rimandando ai paragrafi successivi la descrizione delle
opzioni peculiari di una determinata fase.
Il dialogo di stampa è del tipo seguente:
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Per istruzioni sulle funzioni della maschera di stampa si veda il capitolo 4.16.

5.11.1 STAMPA A VIDEO
Per istruzioni si veda il paragrafo 4.16.1.

5.11.2 LIBRETTO MISURE
OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata principale.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
Stampa con N°Elenco Prezzi.: se attiva, invece del codice della voce, sarà riportato il numero di
elenco prezzi. Se il numero di elenco prezzi non esiste (elenco prezzi non stampato e registrato) sarà
comunque riportato il codice.
Stampa allegati contabili: se attiva alla fine del libretto misure saranno stampati anche gli allegati
grafici contabili. È evidente che tali allegati devono essere stati definiti e, inoltre, per ognuno di essi
deve essere stata attivata l’opzione di stampa.
Con dettaglio partite contabili: se attiva sarà stampato il dettaglio delle partite contabili (solo per
lavori a corpo).
Con importi: sono riportati anche gli importi delle singole registrazioni.
Salto pagina per sublibretto: se attiva, viene inviato un salto pagina ogni nuovo sub libretto e
paragrafo del libretto.
Con colori formule evidenziate: stampa le formule rispettando la colorazione inserita nelle righe
delle formule
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Solo registrazioni evidenziate: consente di stampare solamente le registrazioni evidenziate con un
determinato colore.
N° libr.: permette di limitare la stampa ad un solo libretto. Digitando zero, saranno stampati tutti i
libretti. Digitando –1, invece, vengono annullati il progressivo ed in numero della pagina dell’ultimo
libretto stampato. Inserendo 0 saranno stampati tutti i libretti ma in ordine di libretto e data.
N°sublibretto: permette di limitare la stampa ad un solo sub-libretto.
Data inizio e fine stampa: permette di stampare da una certa data fino ad un’altra. In automatico,
vengono proposte la prima e l’ultima data delle registrazioni inserite in libretto e non ancora stampate.
Se non ci sono registrazioni (libretto vuoto) viene proposto un campo nullo. Modificando questi due
campi, quindi, è possibile eseguire delle ristampe di libretti già stampati in precedenza.
N°ordine iniziale: questo dato rappresenta il progressivo delle registrazioni dopo l’ultima stampa
effettuata.
N°pagina iniziale: rappresenta il numero dell’ultima pagina stampata più uno. Ad esempio, se la
stampa precedente ha terminato a pagina 9 e n° d’ordine 13, allora, per la stampa successiva, sarà
presentata 10 come pagina iniziale e 14 come numero d’ordine iniziale.
Lista libretti emessi: dalla tendina che si attiva viene riportata la lista dei libretti registrati al fine
di eseguirne una ristampa veloce riportando nei campi precedenti (date, pagina, etc.) i vari dati
memorizzati:

Nella lista dei libretti emessi e' anche possibile cancellare l'ultima stampa registrata al fine di
poterla ristampare (ovviamente e' sempre possibile annullare tutte le stampe emesse).

ORDINE DI STAMPA:
Inserimento: se selezionato le registrazioni saranno stampate in ordine di inserimento.
Per Codice: se selezionato le registrazioni saranno stampate per codice.
N°Elenco Prezzi: se selezionato le registrazioni saranno stampate per numero di elenco prezzi.
Per categoria: l’ordine di stampa sarà funzione della categoria di appartenenza di ciascuna
registrazione sia nel caso di un solo libretto, sia nella stampa complessiva di tutti i libretti.
A fine stampa sarà richiesto se registrare “ultimo progressivo e ultima pagina stampata”. Solo in
caso di stampa definitiva occorrerà confermare. In tal caso, sarà anche memorizzato, per ciascuna
registrazione, il numero della pagina del libretto che sarà usato, successivamente, nella stampa del
Registro di Contabilità.
Nota: è possibile stampare, selezionando sia Salto pagina per libretto che Con importi, il libretto
delle misure con l’indicazione per ciascuna pagina del titolo del libretto e sublibretto, il totale del
paragrafo ed un indice generale con importo e n° di pagina per ciascun libretto, sublibretto e
paragrafo. Se sono presenti libretti a corpo occorre selezionare anche Con dettaglio partite contabili.
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5.11.3 REGISTRO DI CONTABILITÀ
OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata principale.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
Stampa con N°El.Pr.: se attiva, invece del codice della voce, sarà riportato il numero di elenco
prezzi. Se il numero di elenco prezzi non esiste (elenco prezzi non stampato e registrato) sarà
comunque riportato il codice.
Quantità +/- separate: se attiva le eventuali quantità negative saranno evidenziate in una colonna
a parte.
Liste economia senza numerazione: se attiva tutte le liste in economia vengono stampate senza
numerazione.
Liste al netto: stampa le liste con gli importi al netto.
Con numero della pagina: stampa il registro di contabilità con le pagine numerate.
N° libr.: nelle stampe di prova è possibile limitare la stampa ad un singolo libretto e solo in questo
caso non sarà riportato l’importo liquidato precedentemente.
Data inizio e fine stampa: permette di stampare da una certa data fino ad un’altra. In automatico,
vengono proposte la prima e l’ultima data delle registrazioni non ancora stampate. Se non ci sono
registrazioni viene proposto un campo nullo. Modificando questi due campi, quindi, è possibile
eseguire delle ristampe.
N°ordine iniziale: questo dato rappresenta il progressivo delle registrazioni dopo l’ultima stampa
effettuata.
N°pagina iniziale: rappresenta il numero dell’ultima pagina stampata più uno. Ad esempio, se la
stampa precedente ha terminato a pagina 9 e n° d’ordine 13, allora, per la stampa successiva, sarà
presentata 10 come pagina iniziale e 14 come numero d’ordine iniziale.
Lista stampe registro: dalla tendina che si attiva viene riportata la lista dei registri stampati al fine
di eseguirne una ristampa veloce riportando (con un doppio click con tasto sinistro del mouse) nei
campi precedenti (date, pagina, etc.) i vari dati memorizzati. Nella lista dei registri emessi e' anche
possibile cancellare l'ultima stampa registrata al fine di poterla ristampare.

ORDINE DI STAMPA:
Inserimento: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine di inserimento, cioè per data.
Per Libretto: se selezionato gli articoli saranno stampati per libretto e, per ciascun libretto, per
data.
Per Categoria: permette di stampare il registro in ordine di categoria di elenco prezzi.

5.11.4 SAL – STATO DI AVANZAMENTO LAVORI
OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata principale.
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Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
Stampa con N°Elenco Prezzi: se attiva, invece del codice della voce, sarà riportato il numero di
elenco prezzi. Se il numero di elenco prezzi non esiste (elenco prezzi non stampato e registrato) sarà
comunque riportato il codice.
SAL finale: se attiva s’intende essere giunti al SAL finale. In questo caso viene riportato in stampa
un riepilogo dei certificati emessi, l’eventuale penale per ritardata ultimazione dei lavori e quindi
viene calcolato il credito netto dell’impresa.
Con importi parziali: se attiva viene presentato un tabulato leggermente differente da quello
standard. La differenza consiste nella presenza di una ulteriore colonna riportante gli importi parziali.
Importi Liste al netto: normalmente, le liste in economia vengono considerate al lordo e quindi su
di esse viene applicato il ribasso d’asta. Con questa opzione gli importi delle liste sono considerati al
netto del ribasso d’asta, per cui in fase di stampa del SAL non sarà applicato alcun ribasso sulle liste
ma sarà riportato direttamente l’importo netto presente nella lista. Questa opzione va attivata se nelle
liste sono state inserite, per i vari componenti la lista, le incidenze degli oneri della sicurezza.
Con % quantità prevista ed eseguita: una volta attivata questa opzione viene stampato un
tabulato del sal con le percentuali delle quantità prevista ed eseguita rispetto all’importo totale dei
lavori di progetto.
Escludi tutte le Liste: se attiva saranno escluse dalla stampa tutte le liste in economia.
Considera tutta la sicurezza: questa opzione permette di considerare tutto l’importo della
sicurezza nel SAL da stampare.
Con colonna Ribasso d’Asta per articolo: nel SAL la stampa presenta la colonna del ribasso
d'asta per ciascun articolo.
Quadro finale semplificato: permette di avere nel quadro finale del SAL un unico totale per i
lavori a misura e le liste in economia.
ANAS: se attiva sarà stampato il SAL conforme ai modelli ANAS.
Attestazione Svincolo Cauzione Definitiva: consente di stampare alla fine l'attestazione per lo
svincolo progressivo della cauzione definitiva (art.113 comma 3, codice contratti pubblici).
Con incidenza Sicurezza per articolo: permette di riportare in stampa la percentuale sicurezza
per ciascuna voce presente nel SAL.
N° SAL: numero del SAL da stampare. Il programma memorizza il numero del SAL in modo da
proporre una numerazione sequenziale alla stampa di quello successivi.
Data inizio e fine stampa: permette di stampare da una certa data fino ad un’altra. In automatico,
vengono proposte la prima e l’ultima data delle registrazioni non ancora stampate. Se non ci sono
registrazioni viene proposto un campo nullo. Modificando questi due campi, quindi, è possibile
eseguire delle ristampe.
Solo libretto n°: consente di stampare il SAL relativo ad un singolo libretto (per lavori privati o
per un controllo).
Lista SAL emessi: dalla tendina che si attiva viene riportata la lista dei sal stampati al fine di
eseguirne una ristampa veloce riportando (con un doppio click con tasto sinistro del mouse) nei campi
precedenti (date, n° SAL) i vari dati memorizzati.
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ORDINE DI STAMPA:
Inserimento: se selezionato le registrazioni saranno stampate in ordine di inserimento.
Per Codice: se selezionato le registrazioni saranno stampate in ordine di codice e di data.
N°El.Prezzi: l’ordinamento sarà effettuato in base al numero di elenco prezzi che deve
necessariamente essere stato già stampato (anche solo a video) e registrato.
Per Categoria: la stampa avverrà per categorie. Ad ogni cambio categoria corrisponderà un salto
pagina.
Una volta che viene lanciata la stampa del Sal per categoria occorre selezionare o tutte le categorie
o una singola categoria, scegliendola dall’elenco che il programma mostra automaticamente:

A fine stampa sarà richiesta conferma a registrare il SAL. In caso affermativo saranno registrati in
Situazione Contabile il numero del SAL, la data di fine stampa, l’importo netto e lordo, l’importo dei
lavori a corpo e a misura, l’importo dei lavori in conto cantiere, delle liste e delle anticipazioni
(fatture).

5.11.5 SOMMARIO DEL REGISTRO
Il sommario del registro di contabilità ha lo scopo di riportare sommariamente per articoli, le
partite dei lavori di cui al registro di contabilità. In questo modo è possibile avere un quadro
immediato delle varie partite di lavoro e, nel contempo, anche un controllo contabile.
La stampa del sommario va eseguita solo dopo avere stampato lo stato di avanzamento in quanto,
nel sommario, le registrazioni vengono raggruppate proprio per successivi SAL.
La stampa del sommario del registro non comporta nessuna memorizzazione.

OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata principale.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
Con quantità previste: se attiva, al posto del numero d’elenco prezzi sarà riportata la quantità
prevista in progetto (cioè nel computo).
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Tutte presenti Elenco Prezzi: se attiva vengono stampate le registrazioni di tutti gli articoli
presenti in elenco prezzi.
Data inizio e fine stampa: se attiva saranno sempre riportate le date della prima e dell’ultima
registrazione in contabilità.

ORDINE DI STAMPA:
Per Codice: se selezionato le registrazioni saranno stampate in ordine di codice e di data.
N°El.Prezzi: l’ordinamento sarà effettuato in base al numero di elenco prezzi che deve
necessariamente essere stato già stampato (anche solo a video) e registrato.

5.11.6 CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI
In automatico, il programma propone il numero del certificato successivo all’ultimo stampato,
l’importo dei lavori eseguiti (suddivisi tra lavori, materiali in cantiere, in economia ed anticipazioni) e
tutte le varie ritenute di legge (desunte dai Dati Generali del Cantiere).
Presupposto essenziale è che sia stato già stampato il SAL corrispondente.
Per ristampare certificati di pagamento lavori precedenti basta specificare il numero del certificato
desiderato oppure scegliere il certificato dalla lista memorizza che si apre tramite la funzione Lista
Certificati emessi.
Per cancellare il certificato emesso e registrato occorre intervenire tramite la procedura Situazione
Contabile o la procedura Tipo Registrazioni.

OPZIONI VARIE:
Con riepilogo svincoli: se attiva, permette di stampare, nella colonna dei certificati emessi, anche i
certificati di svincolo.
Escludi sicurezza dalle ritenute: permette di non considerare l’onere della sicurezza nelle
ritenute.
Mediante la casella Imp.netto arrotondato è possibile arrotondare manualmente l’importo del
certificato.

5.11.7 CERTIFICATO SVINCOLO RITENUTE
Per ristampare certificati di svincolo ritenute precedenti basta specificare il numero del certificato
desiderato oppure scegliere il certificato dalla lista memorizza che si apre tramite la funzione Lista
Certificati emessi.
Per cancellare il certificato emesso e registrato occorre intervenire tramite la procedura Situazione
Contabile o la procedura Tipo Registrazioni.
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OPZIONI VARIE:
Anas: se attiva, sarà presentato il tabulato utilizzato dall’ANAS.
N°certificato svincolo: è il numero successivo all’ultimo certificato stampato.
Riten.al Sal n° …: questo importo viene desunto automaticamente dall’ultimo certificato
pagamento lavori stampato.
Certificati precedenti: somma degli importi relativi ai certificati precedentemente stampati.
Importo netto arrotondato: è possibile arrotondare manualmente l’importo del certificato.
Fino al Sal n° …: indica il numero del SAL da comprendere nella stampa del certificato.
A fine stampa sarà richiesta conferma a registrare in contabilità l’emissione di questo certificato. In
caso affermativo viene riportata automaticamente anche l’emissione del certificato con data di
registrazione coincidente a quella di emissione del certificato.

5.11.8 CERTIFICATO ANTICIPAZIONE
Dai Dati Generali del Cantiere vengono automaticamente prelevati l’importo contrattuale e la
percentuale di anticipazione e con questi dati viene calcolato l’importo del certificato.
Se l’importo contrattuale è nullo (campo vuoto) o se non è inserita la percentuale di anticipazione,
non sarà calcolato l’importo anticipazione.
Per ristampare, basta specificare il numero del certificato desiderato.
Per cancellare il certificato emesso e registrato occorre intervenire tramite la procedura Situazione
Contabile o la procedura Tipo Registrazioni.

OPZIONI VARIE:
Anas: se attiva, sarà presentato il tabulato utilizzato dall’ANAS.
N°cert.: è il numero dell’ultimo certificato stampato.
Ammon. Antic …%: questa casella riporta l’ammontare dell’anticipazione. Per il valore della
percentuale vedasi capitolo 3: Dati Generali.
A fine stampa sarà richiesta conferma a registrare in contabilità l’emissione di questo certificato. In
caso affermativo viene riportata automaticamente anche l’emissione del certificato con data di
registrazione coincidente a quella di emissione del certificato.

5.11.9 LIBRETTO FERRI
OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata del libretto ferri.
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Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
Stampa con N°Elenco Prezzi: se attiva, invece del codice della voce, sarà riportato il numero di
elenco prezzi. Se il numero di elenco prezzi non esiste (elenco prezzi non stampato e registrato) sarà
comunque riportato il codice.
Stampa allegati contabili: se attiva alla fine del libretto ferri saranno stampati anche gli allegati
grafici contabili. È evidente che tali allegati devono essere stati definiti e, inoltre, per ognuno di essi
deve essere stata attivata l’opzione di stampa.
Stampa per Diametro: se attiva la stampa sarà effettuata in base al diametro dei tondini, con
riepilogo finale dei metri lineari e dei chilogrammi per ciascun diametro.
Profilati: se attiva sarà stampato il tabulato dei profilati metallici.
N°libretto e N°sublibretto: mediante queste opzioni è possibile selezionare il libretto ed il sublibretto, o tutti, da stampare.
N°ordine iniziale: questo dato rappresenta il progressivo delle registrazioni dopo l’ultima stampa
effettuata.
N°pagina iniziale: rappresenta il numero dell’ultima pagina stampata più uno. Ad esempio, se la
stampa precedente ha terminato a pagina 9 e n° d’ordine 13, allora, per la stampa successiva, sarà
presentata 10 come pagina iniziale e 14 come numero d’ordine iniziale.
A fine stampa sarà richiesto se registrare “ultimo progressivo e ultima pagina stampata. Rispondere
affermativamente solo in caso di stampa definitiva. In questo caso, i due dati saranno memorizzati.

ORDINE DI STAMPA:
Inserimento: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine di inserimento.
Per Codice: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine di codice.
N°El.Prezzi: l’ordinamento sarà effettuato in base al numero di elenco prezzi che deve
necessariamente essere stato già stampato (anche solo a video) e registrato.

5.11.10 QUADRO DI CONFRONTO
Per istruzioni si veda il paragrafo 4.16.5 relativo alla stampa del quadro comparativo di progetto.
Quando avviene avviata la stampa del quadro di confronto, tra progetto contabilità, è possibile
indicare la data (nella casella Fino alla Data) delle registrazioni da confrontare:
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specificando la data nella casella viene eseguito il confronto tra le voci di progetto e le
registrazioni contabili presenti fino a quella data.

5.11.11 CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
Questo tipo di stampa è una specie di SAL riportante anche le quantità del libretto. Per ciascuna
registrazione, infatti, vengono stampate le “formule” del libretto in ordine di data e, per ogni SAL, è
riportato il parziale delle quantità. Alla fine si avrà anche il totale dell’articolo.
Questo tipo di stampa risulta molto utile come stampa di controllo delle quantità.

OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
Stampa con N°El.Pr.: se attiva, invece del codice della voce, sarà riportato il numero di elenco
prezzi. Se il numero di elenco prezzi non esiste (elenco prezzi non stampato e registrato) sarà
comunque riportato il codice.
Stampa Riepilogativa: se attiva le registrazioni saranno stampate in ordine di codice, a
prescindere dalla loro posizione di inserimento e dal libretto.
Ass.Agricolt.Sicilia: se attiva permette di stampare secondo il modello previsto dall’Assessorato
Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana.

ORDINE DI STAMPA:
Per Codice: se selezionato gli articoli saranno stampati in ordine di codice.

5.11.12 NUMERAZIONE PAGINE REGISTRO DI CONTABILITÀ
Questa procedura impagina il Registro di Contabilità in modo da permetterne la successiva
vidimazione secondo le attuali norme legislative.
Saranno semplicemente richiesti:
- Il numero iniziale della pagina del registro;
- Il numero finale della pagina del registro;
- Se stampare o meno la testata principale;
- Se attivare la stampa del riepilogo, ovvero se stampare nell’ultima pagina:
“Il presente registro si compone di x pagine numerate da … a …”

5.11.13 COMPOSIZIONE PARTITE CONTABILI
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Permette di stampare il dettaglio delle partite contabili, cioè la loro composizione e le quantità
eseguite per ciascun componente.

OPZIONI VARIE:
Testata: se attiva, come prima pagina, sarà stampata la testata.
Senza fincatura: se attiva le pagine non avranno fincatura.
N° del SAL: in questa casella occorre inserire il numero del SAL di riferimento.

ORDINE DI STAMPA:
Per Codice: se selezionato le registrazioni saranno stampate in ordine di codice.

5.11.14 INCIDENZA MANODOPERA PER SAL
Permette di avere il tabulato, in formato RTF o PDF, del calcolo dell'Incidenza della manodopera
relativamente al SAL presente nella Situazione Contabile. La stampa viene gestita dalla seguente
finestra:

ove è possibile settare il tipo di descrizione, il tipo di uscita su file e il n° di Sal che interessa.
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Capitolo 6 - Verbali e Modulistica

Con ACRWin vengono forniti vari documenti (verbale nuovi prezzi, verbale di pesatura, atto di
sottomissione, etc. …), aggiornati alle ultime normative, che permettono di gestire correttamente
l’esecuzione dei lavori.
Questi documenti vengono gestiti attraverso tre diversi tipi di archivio, come si evince dalla
finestra seguente selezionando la funzione Modulistica dal menù principale del programma:

Verbali e Modulistica di Default: archivio caratterizzato da un insieme generale di documenti
diviso per gruppi.
Verbali e Modulistica Utente: archivio per personalizzazioni da parte dell’utente
Verbali e Modulistica di Progetto: archivio in cui vengono riproposti i documenti presenti
nell’archivio di default e in cui sono inseriti i vari dati (progettista, committente, etc…) inerenti al
progetto.
Per queste tre tipologie di archivi è possibile visualizzare, modificare i documenti esistenti ed
eventualmente aggiungerne altri. La gestione dei documenti è affidata ad un gestore su file RTF, per
cui la formattazione di tutti questi documenti può essere fatta con un programma di videoscrittura che
legge tale formato (WinEditor, MicrosoftWord,etc..)
La maschera di gestione dei documenti di progetto (quella di default e in formato utente è analoga)
è la seguente:
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Nella parte inferiore si hanno le seguenti importanti funzioni:
Questa icona serve a chiudere la maschera aperta.
Avvia la procedura di gestione del documento interessato attraverso il programma di
videoscrittura. Il documento in questo caso si presenta nella forma generale gestita dai documenti di
default.
Avvia la procedura di ricerca di un documento tramite una parola chiave.
Avvia la procedura di gestione del documento interessato attraverso il programma di
videoscrittura per effettuarne la stampa. Il documento riporta per esteso i dati inerenti il progetto.
Permette di ottenere la stampa del documento selezionato in formato .PDF.
Chiude la maschera aperta senza registrare le eventuali modifiche apportate.
Per migliorare la gestione dei documenti attraverso il tasto destro del mouse si può attivare la
seguente mascherina:
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Dove:
Taglia: cancella e copia nella clipboard di Windows quanto selezionato.
Copia: copia quanto precedentemente marcato nella clipboard di Windows.
Incolla: incolla il contenuto della clipboard di Windows nella posizione corrente del cursore.
Vedo tutto: permette di visualizzare l’elenco dei documenti.
Vedo solo Gruppi: permette di visualizzare solo i gruppi.
Inserisce Nuovo Gruppo: permette di inserire un nuovo gruppo.
Inserisce Modello a … : permette di inserire un nuovo modello all’interno del gruppo.
Cancella riga: cancella la riga selezionata (gruppo o documento).
Titolo del Modello … : permette di modificare il titolo della riga afferente al gruppo o al
documento.
Ripristina Documento Originale (default) : ripristina il documento originale di default in quello
di progetto.
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Capitolo 7 – CAD

7.1 MISURAZIONI IN LINEA TRAMITE WinCAD
Con ACRWin è possibile aprire un disegno, anche in formato DXF o DWG, ed ottenerne le
misurazioni in linea. È anche possibile computare e/o contabilizzare durante la realizzazione del
disegno.
L’unica avvertenza è che il disegno deve avere la stessa unità di misura del computo/contabilità
(generalmente il metro).
La prima operazione è quella di avviare WinCAD dal menù principale di ACRWin. Tramite
l’opportuna icona di WinCAD, successivamente, aprire un disegno esistente o crearne uno nuovo:
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Ridurre, quindi, ad icona in esecuzione (premere

) il programma WinCAD.

Avviata la gestione formule, la situazione sarà la seguente:

È certamente possibile inserire le formule e le quantità come già descritto nei capitoli 4 e 5. Per
misurare direttamente dal disegno, invece, occorre avviare la procedura Interroga di WinCAD.
Scelta l’entità da misurare (aree, perimetri, distanze, etc. …) le misure saranno automaticamente
riportate nel computo e/o nel libretto.

MENÙ INTERROGA DI WINCAD
Il menù Interroga di WinCAD, raggruppa gli strumenti per effettuare le misurazioni direttamente
dal disegno. In riferimento alla toolbar di WinCAD:
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e
: permette di inserire direttamente le
Tastierino numerico,
formule. Premendo il tasto uguale, =, si otterrà il risultato della formula.
Indice GIÙ,

: permette di inserire una nuova riga nelle formule.

Calcolatrice, : attiva/disattiva la modalità formula estesa. In altri termini, è possibile avere o
solo il risultato finale o lo sviluppo esteso della formula di calcolo.
Graficizza le misure, : attiva/disattiva la grafica delle aree già misurate, ovvero la superficie
chiusa di cui si vuole leggere l’area viene retinata dopo la lettura della misura.
Superficie,

, o Perimetro,

: impongono cosa si desidera misurare (se l’area o il perimetro) di

una curva chiusa mediante il pulsante Misurazione entità,
Misura la distanza tra due punti,

.

: misura la distanza tra due punti da specificare.

: misura l’angolo (giro = 360°) tra due direzioni. Occorre
Misura l’angolo tra due direzioni,
specificare tre punti distinti; il primo punto individua il vertice dell’angolo e gli altri due punti le
direzioni formanti l’angolo.
: misura il perimetro di una poligonale, aperta o chiusa
Misura lo sviluppo della poligonale,
se si fa coincidere l’ultimo punto con il primo. Occorre specificare la successione dei vertici. Per
interrompere la successione, basta cliccare il tasto destro del mouse e scegliere Esci.
: misura la superficie, mediante la regola di Gauss, di un
Misura la superficie del poligono,
poligono di cui occorre individuare la successione dei vertici.
: richiede la specificazione di tre punti
Misura lo sviluppo di un arco per tre punti,
individuanti l’arco di circonferenza che si vuole misurare. Il primo e l’ultimo punto individuano,
rispettivamente, l’inizio e la fine dell’arco; il secondo punto individua un qualsiasi punto intermedio.
: richiede la specificazione di tre punti
Misura l’area del segmento circolare per tre punti,
individuanti l’arco di circonferenza. Il primo e l’ultimo punto individuano, rispettivamente, l’inizio e
la fine dell’arco; il secondo punto individua un qualsiasi punto intermedio.
Misura la circonferenza per tre punti,
misurare.

: richiede tre punti per individuare la circonferenza da

Misura la superficie di un cerchio per tre punti,
circonferenza da misurare.

: richiede tre punti per individuare la

: richiede con il click del tasto sinistro del mouse la selezione di un’entità
Misurazione entità,
grafica, inviando al rigo misure le proprietà dell’entità selezionata. È possibile trasferire in ACRWin
anche delle scritte presenti nel disegno.
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Per effettuare misurazioni di precisione, è conveniente utilizzare, oltre alle varie funzioni di zoom
di WinCAD, l’osnap, ovvero il sistema di puntamento del cursore, più opportuno tra quelli a
disposizione:

Sono disponibili diversi tipi di osnap: nulla, intersezione, punto medio, punto finale, punto singolo,
etc. …).
Per selezionare le entità grafiche, invece, è possibile adoperare i comandi di selezione previsti in
WinCAD:

Per informazioni ed approfondimenti sull’uso di WinCAD, si rimanda al relativo manuale d’uso.
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Capitolo 8 – Capitolati

8.1 INTRODUZIONE
Il Capitolato Speciale d’Appalto è il documento che riassume le caratteristiche dell’opera
progettata ed è la guida per la realizzazione della stessa.
A corredo di ACRWin sono forniti alcuni Capitolati Tipo che possono essere personalizzati o
semplicemente consultati.
Sono previsti due tipi di capitolato:
- Capitolato Tipo, denotato all’interno del programma Archivio Generale;
- Capitolato di progetto, chiamato all’interno del programma semplicemente Capitolato.
L’Archivio Generale rappresenta, quindi, il capitolato di riferimento da cui attingere per la
formazione del capitolato di progetto.
I Capitolati di progetto forniti con ACRWin, comunque, possono anche rappresentare la base per la
redazione del capitolato personalizzato relativo ad un preciso progetto.
La gestione dei due tipi di archivi (generali e di capitolato) è identica, cambia soltanto l’estensione
dei files:
Archivio Generale : NomeArch.CSG
Capitolato di progetto : NomeArch.CSA
dove NomeArch è il nome assegnato all’archivio in fase di generazione.

8.2 SCELTA O CREAZIONE ARCHIVIO GENERALE
Per selezionare o creare l’archivio generale occorre, dal menù Files del modulo Capitolati,
scegliere l’opzione Scelta/Nuovo Arc.Generale, sarà mostrato il seguente dialogo:

Manuale d'uso ACRWin

7BCapitolo 8 – Capitolati • 297

Viene visualizzata la seguente finestra in cui selezionare l’archivio generale e confermare con OK:

Nella parte inferiore della mascherina si possono gestire, mediante gli appositi tasti, le seguenti
funzioni:

Esce: il pulsante conferma le scelte effettuate ed apre il capitolato prescelto tra quelli
esistenti.
Crea un nuovo capitolato: permette di creare un nuovo capitolato con la successiva finestra
di dialogo, tramite la quale si definirà il nome da assegnare al nuovo capitolato (non occorre inserire
alcuna estensione al nome del file) e si indicherà se si vuole creare o meno un archivio crittografato:
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Cancella l’intero archivio: permette di cancellare, previa conferma, l’archivio selezionato.
Abbandona: esce dalla procedura senza selezionare alcun archivio generale.
Ricerca archivi nel drive selezionato: permette di ricercare tutti gli archivi generali presenti
sul drive prescelto. Se sono state scelte delle directory di default (vedi paragrafo 1.6.6) il programma
si limita a visualizzare l’elenco dei capitolati sulla directory predefinita; un semplice click, invece,
estenderà la ricerca a tutto il drive selezionato.
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. Per approfondimento si
rimanda al paragrafo 1.6.6.
Selezione drive e cartella: avvia la finestra di selezione del percorso tramite il quale si
vogliono trovare i files del capitolato di interesse.

Infine tramite la finestra

è possibile scegliere il drive di lavoro.

Una volta che viene selezionato l’archivio e fino ad una nuova selezione di un altro Archivio
Generale, l’ultimo aperto rimarrà in memoria come Archivio Generale.

8.3 SCELTA O CREAZIONE DEL CAPITOLATO DI
PROGETTO
Per scegliere o creare il capitolato di progetto occorre selezionare dal menù Files del modulo
Capitolati la scritta Scelta/Nuovo Capitolato, sarà mostrato il seguente dialogo:
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mediante il quale è possibile selezionare un Capitolato di progetto esistente, crearne uno nuovo o
eliminarne uno esistente.
Se si volesse duplicare il Capitolato di progetto, per successive modifiche ed integrazioni peculiari
ad un certo progetto, basta selezionare dal menù Files del modulo Capitolati la scritta Salva con
Nome. Sarà mostrato il seguente dialogo:

tramite il quale è possibile assegnare al nuovo Capitolato il nome desiderato.

8.4 ARCHIVIO GENERALE
L’Archivio Generale rappresenta il Capitolato Tipo di riferimento per la successiva stesura del
Capitolato di progetto.
Cliccando con il mouse sulla scritta Arch.Generale, sarà aperto l’Archivio Generale
precedentemente prescelto:
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L’archivio si presenta in forma di tabella ad albero con capitoli e paragrafi che si possono inserire,
cancellare o rinumerare, al fine di potere così gestire dei capitolati personalizzati per ogni categoria di
lavoro. Cliccando su un qualsiasi articolo viene visualizzata, nella parte destra della maschera, una
finestra di testo dove viene presentata la descrizione corrispondente all’articolo selezionato.
La gestione del testo avviene tramite un programma di video scrittura associato da Windows ai file
di tipo RTF (generalmente Microsoft Word o il WinEDITOR). Questo permette di poter usare tutte le
potenzialità che un programma di video scrittura prevede (tabelle, bordi, sfondi colorati, intestazioni,
piè di pagina, ecc...). Per esempio, il modello standard del capitolato prevede la stampa dinamica del
sommario, quindi con Microsoft Word sarà necessario cliccare con il tasto destro del mouse sul campo
“errore nessuna voce di sommario trovata” in seconda pagina della relazione generale del capitolato
ed avviare la procedura Aggiorna Campo.
Sono inoltre presenti nella parte inferiore della videata i seguenti comandi:
: Esce e registra le modifiche apportate al capitolato generale.
: Avvia Microsoft Word, o WinEDITOR, per modificare il contenuto del singolo paragrafo. In
alternativa, è sufficiente un doppio click del mouse sul titolo del paragrafo.
: Esce dalla procedura senza salvare le modifiche apportate.
: Trasla in su di una riga la cartella selezionata.
: Trasla in giù di una riga la cartella selezionata.
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Undo
e Redo
: Permettono di annullare/ripristinare le operazioni eseguite nella
maschera di gestione capitolato.
Altri comandi sono disponibili cliccando sul tasto destro del mouse:

In particolare:
Copia, Incolla: funzioni che permettono di incollare e copiare il contenuto degli elementi
selezionati.
Vedo tutto: permette di vedere per esteso tutti i capitoli e i paragrafi.
Inserisci Nuovo Capitolo: inserisce, nella riga in quel momento evidenziata, un nuovo capitolo.
Inserisci Articolo a..: inserisce, nella riga in quel momento evidenziata, un nuovo paragrafo.
Cancella riga (Alt + R): cancella il capitolo/paragrafo selezionato.
Ricodifica dei Codice: esegue il riordino dei capitoli e paragrafi inseriti. La funzione risulta utile
quando ad esempio si cancella un paragrafo.

8.5 CAPITOLATO DI PROGETTO
Cliccando con il mouse sulla scritta Capitolato, sarà aperto una finestra da cui è possibile o
scegliere di lavorare sul Capitolato di progetto oppure gestire i Dati Generali dello stesso:

Se si selezione la funzione Input e Modifica si avvia la seguente finestra di Gestione Capitolato:
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La gestione del capitolato di progetto è analoga a quella precedentemente descritta per il capitolato
generale.
In aggiunta vi sono i pulsanti seguenti:
: permette di scegliere l’archivio generale del capitolato da cui prelevare le informazioni da
copiare nel capitolato speciale;
: consente di copiare articoli, una volta selezionato l’archivio generale, nell’archivio di
progetto mediante la funzione di Drag & Drop; gli articoli vanno selezionati cliccando sui relativi
quadratini come da immagine seguente:

: consente di trasferire tutto l’archivio generale nel capitolato di progetto.
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Dalla selezione dei Dati Generali della tendina Capitolato nella barra dei menù viene avviata
la relativa maschera di gestione:

La finestra è suddivisa in quattro parti, come indicato dalle linguette affiancate e cioè:
-

Committente;

-

Responsabili:

-

Cantiere;

-

Dati Generali;

-

Importi;

-

Penale/Incentivazione;

-

Impresa;

-

Legali Rappresentanti.

In ogni parte sono indicati una serie di dati che possono essere direttamente inseriti digitandoli
nelle varie caselle.
Tuttavia è anche possibile avere in automatico gran parte dei dati prelevandoli direttamente dal
computo metrico. L’operazione viene effettuata tramite la selezione, nell’ultima casella di
Progetto ACR collegato in basso ai Dati Generali, del computo metrico da cui ricavare i dati.
Successivamente occorre trasferire i dati tramite l’icona
progetto presente nella toolbar dei dati generali.

Copia i dati Generali dal

La procedura oltre a trasferire le informazioni di carattere generale consente di trasferire
ulteriori dati, ad esempio quelli che riguardano gli importi dei lavori come da finestra seguente:
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Tutti i dati inseriti nelle diverse finestre dei Dati Generali vengono riportati poi nella stampa del
capitolato, tramite i codici di campo presenti nel modello gestibile nella maschera di Input e
Modifica.
La toolbar inoltre contiene le seguenti funzioni:
Esci e registra: si salvano le modifiche effettuate.
Stampa tutte le righe: si stampano tutte le informazione contenute nelle varie caselle dei dati
generali.
Copia i dati Generali dal progetto: trasferisce i dati dal progetto collegato di ACRWin.
Abbandona senza registrare: si abbandona la finestra senza modificare i dati.
NOTA: All’interno nella barra dei menù dei Capitolati è stata introdotta la gestione delle testate
sia del capitolato speciale d’appalto sia di quello generale, come si evince dalla finestra seguente:

La modifica delle testate si effettua a partire dai modelli originari in formato RTF.
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8.6 STAMPA CAPITOLATO
La stampa è l'ultima fase della preparazione del capitolato. Occorre cliccare Stampa dal menù
principale dei capitolati:

E’ possibile avviare la stampa del Capitolato e dell’Archivio Generale sia in formato RTF che in
formato PDF.
La stampa è affidata al gestore di file RTF e pertanto può essere eseguita con un programma di
videoscrittura che permette di gestire e personalizzare il documento in modo flessibile.

8.7 PROCEDURE DI UTILITÀ
ACRWin prevede le procedure di Backup/Restore, che permettono di effettuare copie di
salvataggio o di ripristinare quanto già precedentemente salvato.

Sia che si tratti di Archivi Generali o di Capitolati di progetto, queste procedure sono identiche a
quelle già descritte al capitolo 2: Procedure di Servizio Prezzari, cui si rimanda per
approfondimenti.
Infine la funzione di Rigenerazione Capitolato consente di rigenerare il capitolato in cui si stava
operando. Conviene effettuare questa operazione nel caso siano state apportate molte modifiche e/o
cancellazioni.
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Capitolo 9 – Programma Lavori –
GANTT

9.1 INTRODUZIONE
Il modulo GESTIONE PROGRAMMA LAVORI – Gantt di ACRWin permette di gestire varie
problematiche del cantiere edile sia nel campo della normativa sulla sicurezza dei cantieri che della
gestione economica degli stessi. In particolare è possibile graficizzare sia le sequenze temporali delle
fasi lavorative (Gantt vero e proprio) che la produzione complessiva e mensile del cantiere, prevista ed
effettiva (Programma lavori-Stati di avanzamento).
Il modulo prevede la gestione parallela dei dati sia di progetto che effettivi, in modo da poter
monitorare e confrontare, durante lo svolgimento dell’attività di cantiere, la rispondenza con le
previsioni di progetto.
La determinazione delle lunghezze temporali per ogni fase può essere eseguita in due modi
differenti:
- Manualmente inserendo gli intervalli temporali per ogni singola fase.
- Automaticamente partendo dall’importo complessivo delle singole fasi e dalla produttività
ottimale giornaliera. L’importo della fase può essere:
a.

Un importo in denaro nel caso in cui si voglia utilizzare la produttività giornaliera;

b.

Direttamente la durata netta in giorni lavorativi della fase e pertanto una produttività
giornaliera unitaria (pari ad 1).

In ogni caso il programma calcola la durata reale delle fasi tenendo conto del calendario, quindi
delle condizioni giornaliere, delle festività, interruzioni per ferie, etc..
A tal proposito, la gestione degli effettivi giorni lavorativi si può effettuare sia con tabelle di
coefficienti di produttività mensile che con un calendario di progetto in cui è possibile definire la
percentuale di produttività giornaliera variabile da 0 (festivo) a 100% (condizione ottimale di
produttività); pertanto è possibile tenere in conto anche le perdite di produttività giornaliera dovute a
difficoltà ambientali.
La redazione del programma dei lavori avviene mediante interfacciamento con il programma
WinCAD ed i relativi dati sono gestiti da una finestra di dialogo costituita da una griglia principale,
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ordinata per fasi, e da una seconda griglia che visualizza le informazioni relative alla fase selezionata;
per ogni fase considerata si possono gestire fino a venti sotto-periodi.
Il programma consente di suddividere le fasi in base alle zone di intervento nel cantiere ed alle
imprese esecutrici per poter effettuare il calcolo delle sovrapposizioni solo delle fasi attive su zone
omogenee. Tali sovrapposizioni vengono graficizzate e stampate in maniera automatica in modo da
costituire un sistema di rapida visualizzazione delle fasi, che richiedono particolare attenzione in
termine di sicurezza.

9.2 BARRA DEL MENÙ GENERALE

- PROGETTO: consente di creare un nuovo archivio (Nuovo), aprire un file esistente (Apri),
salvare il file corrente (Salva).
- STRUMENTI: consente di gestire varie procedure come da mascherina sottostante:

- Preferenze - Generale: si attiva il seguente menù:
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Da Dati generali vengono richiesti dei dati e si possono attivare le seguenti opzioni:
1.

Dimensione del testo in cm.

2.

Scala dei tempi come rapporto tra la dimensione del testo ed il tempo espresso in giorni.
Serve per dilatare la scala temporale usata nel foglio.

3.

Numero dei caratteri colonna descrizione.

4.

Numero caratteri colonna importo.

5.

Scelta della moneta da rappresentare negli importi (Lira, Euro, Lira/Euro).

6.

Numeri di caratteri nei rientri.

7.

Rapporto y/x nel grafico a spezzate.

8.

Scala del testo nelle barre grafiche delle fasi.

9.

Formattazione dei rientri con numerazione.

10. Possibilità di visualizzare la data completa nei periodi.
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11. Opzione di inserimento degli importi complessivi di fase nel diagramma di Gantt. Se
attivata rappresenta la modalità semplificata che non utilizza la produttività giornaliera
reale.
12. Possibilità di visualizzazione nel grafico Gantt degli importi.
13. Opzione di visualizzazione nel grafico Gantt delle zone.
14. Visualizza i vincoli tra le fasi (indicate con linee tratteggiate).
15. Visualizza le colonne delle date di inizio e fine per ciascuna fase.
16. Rappresentazione delle barre temporali con campitura a colori piene.
17. Visualizza nel diagramma di Gantt il rischio delle varie fasi.
18. Somma i rischi nelle sovrapposizioni temporali delle fasi.
19. Possibilità di visualizzare o meno le colonne dei periodi effettivi.
20. Possibilità di stampa del Gantt con mesi fittizi.
21. Possibilità di visualizzare il diagramma senza o con indicazione dei tempi (giornaliera o
settimanale).
- Preferenze - Attiva disegni: sarà mostrata il seguente dialogo:

Da questo si può attivare la rappresentazione con segmenti verticali e/o con simboli delle
sovrapposizioni delle fasi sia per la durata prevista che effettiva.
La sovrapposizione delle fasi consente di individuare le zone nel cantiere in cui si svolgono
contemporaneamente delle attività lavorative. Ciò costituisce un ausilio per individuare
immediatamente le sovrapposizioni e pertanto predisporre agli accorgimenti necessari affinché queste
attività lavorative vengano svolte in sicurezza.
Affinché il programma mostri i simboli di sovrapposizione (si veda l'esempio sottostante) è
necessario ovviamente che le attività si svolgano nella stessa zona.
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- Preferenze - Imprese: dalla selezione viene visualizzato l’elenco delle imprese impegnate allo
svolgimento delle attività lavorative.

Nella seconda colonna, layers, sono indicati, per ciascuna impresa, i numeri di due layers (strati)
utilizzati nel Gantt e da definire a cura dell’utente: il primo è relativo alla data prevista, il secondo alla
data effettiva.
- Genera il disegno: permette di generare o il diagramma di Gantt o il diagramma a spezzate.
- Richiesta dati: dalla selezione si attiva il seguente menù:
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Tramite queste funzioni è possibile avere le descrizioni e gli importi delle fasi lavorative del
diagramma di Gantt sia:
- Caricando tutte le registrazioni dal computo metrico;
- Caricando solo le testate dei capitoli, sub capitoli e paragrafi;
- Caricando le registrazioni del computo in ordine di categorie di Elenco o di Computo;
- Stampa tabulati: permette di stampare per le varie fasi l’inizio, la fine ed il numero di giorni per
i periodi previsti ed effettivi.
- VISUALIZZA: permette di attivare le toolbars superiore ed inferiore.
- INFORMAZIONI: consente di visualizzare informazioni di carattere generale sul programma e
collegarsi al sito S.T.S. per inviare e-mail.

9.3 TOOLBAR E GRIGLIA SUPERIORI

La TOOLBAR SUPERIORE presenta una serie di comandi. Alcuni sono relativi al menù
principale, altri invece alla composizione della griglia principale.
Più precisamente:
Chiude il Gantt, permettendo di salvare i dati.
Crea un nuovo lavoro.
Apre un lavoro esistente.
Salva il lavoro.
Seleziona tutte le righe della griglia.
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Clona i dati su una colonna selezionata a partire dalla riga iniziale.
Inserisce una nuova voce nella griglia.
Taglia le righe selezionate della griglia.
Copia le righe selezionate della griglia.
Incolla le righe memorizzate nella griglia.
Richiesta di dati dal computo, capitoli, etc..
Traccia il diagramma di Gantt.
Traccia il grafico a spezzate.
Menù preferenze.
Esporta il tabulato in formato Excel. Consente di generare in formato Excel i tabulati dei
dati di input (descrizione, importo, data inizio e fine, n° giorni, etc..), della produzione mensile e di
quella settimanale anche con grafici e istogrammi. Inoltre è possibile non visualizzare le colonne
relative all’eseguito (data iniz. e fine effett.).
Attiva la gestione del calendario:

Le opzioni della griglia principale sono:
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- Comando di chiusura della finestra di dialogo.
- Comando di rigenerazione del calendario: necessario se si vogliono applicare le modifiche
apportate al calendario.
Nel menù Calendario si può esplicitare quanto di seguito:
1.

Anno di inizio nel conteggio dei tempi.

2.

Ultimo anno del calendario. Le date del progetto devono essere comprese nel calendario.

3.

Opzione per tenere conto o meno della produzione nei festivi.

4.

Opzione che consente di tenere conto o no della tabella di incidenza mensile.

Infine dal menù delle Incidenze mensili si attiva la mascherina in cui, mese per mese, si può
editare il coefficiente di produttività mensile, variabile da 0 a 1.
- Tasto che consente di sfogliare mese per mese il calendario per visualizzare il periodo interessato
ed eventualmente selezionare un giorno.
- Comando che permette di copiare l'incidenza (colonna Prod.%) in tutta la selezione.
Nel calendario di progetto è possibile settare la produttività giornaliera variandola da 0 (per i
festivi, ferie, etc.) ad 1, corrispondente alla produttività ottimale. I giorni con produttività nulla
vengono evidenziati in rosso.
Questi comandi sono disponibili anche nel menù locale attivabile tramite il tasto destro del mouse.
Funzione che permette di far scorrere verticalmente le fasi lavorative inserite.
Di seguito sono riportate delle funzioni che permettono di gestire direttamente i dati del
diagramma di Gantt agendo direttamente sulle varie fasi rappresentate graficamente:
Inserisce o modifica le date della selezione corrente.
Seleziona un periodo e modifica la data più vicina al mouse.
Modifica il vincolo con il mouse.
Elimina il vincolo della fase selezionata.
Un’ulteriore utile funzione è quella di importazione di dati dal programma di Excel. Occorre prima
avviare il programma Excel tramite l’icona
tramite l’altra icona

e successivamente avviare l’importazione nel grafico

.
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La GRIGLIA SUPERIORE è organizzata per fase e per ogni fase selezionata sono visualizzate le
seguenti colonne di dati:
1.

Numero progressivo di fase.

2.

Descrizione della fase.

3.

Importo complessivo della fase, opzionale, da usarsi solo se non si vuole il calcolo
automatico delle date e degli intervalli di fase.

4.

Codice della fase che serve a differenziare alcune fasi rispetto ad altre; le scritte vengono
colorate in maniera diversa. Ciò può servire, ad esempio, per differenziare le diverse
imprese impegnate nello svolgimento delle attività lavorative. In particolare = 0 colore
nero, = 1 rosso, = 2 blu.

5.

Inizio Prev.1: data iniziale del primo periodo previsto relativo alla singola fase.

6.

Fine Prev.1: data finale del primo periodo previsto. Modificando questa data vengono
ricalcolati i giorni come differenza tra le date iniziali e finali.

7.

Giorni Prev.1: semplice differenza delle date iniziali e finali.

8.

Inizio Eff.1: data iniziale del primo periodo effettivo relativo alla singola fase.

9.

Fine Eff.1: data finale del primo periodo effettivo, modificando questa data vengono
ricalcolati i giorni come differenza tra le date iniziali e finali.

10. Giorni Eff.1: semplice differenza delle date iniziali e finali.
11. Ulteriori periodi successivi al primo.

9.4 TOOLBAR E GRIGLIA INFERIORI

La TOOLBAR INFERIORE presenta le seguenti funzioni:

: permette di inizializzare le fasi secondo criteri sintetizzati dalla mascherina sottostante:
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Dalla mascherina si hanno le seguenti opzioni:
1.

Inizializzazione delle fasi con una data iniziale prevista o effettiva.

2.

Inizializzazione con un numero di sottofasi a scelta.

3.

Associazione dell’importo della fase alla sottofase 1.

4.

Applicazione o meno delle modifiche fatte con tasti Applica e Annulla.

Questa fase va sempre eseguita per definire le date iniziali delle singole fasi.
: ricalcolo tutto. La funzione permette di calcolare automaticamente le sovrapposizioni e di
settarne i criteri in base alle diverse imprese coinvolte nello svolgimento delle fasi lavorative:

: elimina tutti i periodi, fasi e sottofasi.
: trasla le date delle intere fasi selezionate (tutti i periodi).
: copia il Gantt previsto nell’effettivo.
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: stampa i dati relativi alle sottofasi.
La GRIGLIA INFERIORE visualizza le informazioni relative alla fase selezionata nella griglia
principale. In essa si possono gestire sia i dati delle fasi che le possibili sovrapposizioni tra le varie
fasi. È necessario avere già definito le date iniziali di ogni sottofase.
I dati delle fasi della griglia secondaria sono i seguenti:
Sottofase. Il periodo della fase corrente a cui ci si riferisce.
PROD/PARZ. Produzione della singola sottofase (periodo), ovvero la produzione che deve essere
prodotta in maniera consecutiva (esclusi sabato, domenica e festivi, etc.) nell’intervallo che inizia con
la data iniziale del periodo e si ultima con la data finale del periodo. La produzione può essere
rappresentata dall’importo necessario a svolgere la fase elementare o dal numero di giorni lavorativi
netti occorrenti ad espletare il periodo relativo alla fase di lavorazione.
PROD/g. Produzione giornaliera relativa al periodo: è l’importo necessario a produrre la quantità
di lavoro giornaliero relativo a quella fase lavorativa in quel particolare periodo. Nel caso si utilizzi
per la PROD/PARZ il numero di giorni netto, invece dell’importo in denaro il dato PROD/g deve
essere posto pari ad 1; in questo caso sulla griglia superiore verrà riportato il numero di giorni di
calendario (compresi i festivi) necessari al completamento della fase.
ZONA. Parametro indicante la localizzazione geografica all’interno della quale è svolta la fase
lavorativa in oggetto. Tale parametro ha lo scopo di individuare la sovrapposizione di lavorazioni
svolte nello stesso periodo e nella stessa area (criticità elevata).
VINCOLO. Dato che lega la data iniziale del periodo della singola fase ad un altro evento
temporale (data di inizio e finale di un altro periodo della stessa o diversa fase). Ad esempio,si
potrebbero avere due fasi:
- Fase 1: getto calcestruzzo;
- Fase 2: disarmo della struttura.
È evidente che la data di inizio della fase 2 è legata alla data della fase 1 ed alla maturazione del
getto di calcestruzzo, per cui la data di inizio della fase 2 dovrà essere la data finale della fase 1+28gg.
(tempo di maturazione del cls.).
Cliccando due volte sulla casella del vincolo viene attivata una finestra che permette, in maniera
interattiva, la costruzione del vincolo.
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Nel vincolo viene quindi espressa la formula di calcolo della data iniziale del periodo della fase
corrente con la sintassi @(R,C)+espressione numerica. Il simbolismo @(R,C) rappresenta la data di
riferimento che si trova alla riga R e alla colonna C usata come base per il calcolo. L’espressione
numerica può essere una qualsiasi formula contenente numeri.

IMPRESA. Impresa interessata ai lavori della sottofase. Il programma associa ad ogni impresa un
layer diverso in modo da rappresentare con colori diversi, in base all’impresa esecutrice, la durata
delle fasi.
RISCHIO. Indice di rischio relativo alla fase in questione.
Per quanto riguarda le sovrapposizioni, la selezione permette di attivare la mascherina con i
seguenti dati calcolati in automatico dal programma:
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- N° della sovrapposizione.
- Fasi 1 e 2 interessate alla sovrapposizione.
- Inizio e fine nell'intervallo di sovrapposizione.
- Zona in cui avviene la sovrapposizione.
- Dati delle imprese che svolgono la fase lavorativa per quella zona.

9.5 STAMPA DIAGRAMMA DI GANTT
La stampa del diagramma si avvia il tasto
stampa come nella schermata sottostante:

dal menù di WinCAD. Viene attivato il tread di

I comandi della toolbar superiore sono, nell’ordine da sinistra verso destra:
1.

Comando di avvio stampe.

2.

Comando preview.

3.

Disegno di test; viene disegnato un rettangolo 10×5 cm con una scritta interna.

4.

Stampa su file in formato EMF.

5.

Comando di uscita.

Dalla casella di dialogo è possibile impostare la scala di disegno ed altre opzioni quali:
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- Stampa a colori da usare, opzionalmente, su plotter o stampanti a colori.
- Stampa su più pagine.
- Stampa di una parte del disegno tramite la finestra di selezione.
- Centra il disegno rispetto al foglio.
- Seleziona tutto il disegno per la stampa.
- Scostamento del disegno dai margini inferiore e sinistro, misurato in cm.
- Scala diretta.
- Calcolo scala di stampa impostando l’unità di misura ed il rapporto della scala di stampa (1:D).
Se si utilizza il valore di scala pari a 0 (zero) tutto il disegno sarà adattato automaticamente per
stamparlo alla massima scala possibile, diversamente sarà stampato in modo che un segmento di
lunghezza unitaria del disegno verrà stampato sulla carta pari al valore della scala della casella di
dialogo.
Esempio 1: valore di scala = 1, allora il segmento unitario viene stampato 1 cm.
Esempio 2: valore di scala = 0.1, allora il segmento unitario viene stampato 0.1 cm.
Per il calcolo del valore di scala di stampa (VSc), da utilizzare nella casella di dialogo, si consideri
la seguente espressione:
VSc = (unità disegno in cm.) / (Scala grafica)
Esempio:
Unità di disegno = metro = 100 cm
Scala grafica 1:100
VSc=100/100=1
Per semplificare l’utilizzo è prevista la possibilità di definire la scala stabilendo l’unità di misura
(m., dm., cm., mm.) in cui è stato eseguito il disegno e il denominatore della scala.
Scegliere prima l’unità di misura, quindi inserire il denominatore della scala e premere INVIO od
il bottone sulla destra della riga “rapporto”.
In ogni caso il programma dei lavori, essendo gestito all’interno della maschera di WinCAD,
permette di essere salvato in formato DXF o DWG in modo da poter essere stampato con altro CAD.
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10.1 I MODELLI DI STAMPA
L'utente può personalizzare l'aspetto estetico dei tabulati di ACRWin. È, infatti, possibile scegliere
il colore delle fincature e del testo (o di una sola porzione), lo spazio in numero di caratteri riservato ai
vari campi (descrizione, prezzo, codice, etc.), inserire del testo in qualsiasi punto della pagina del
documento, inserire delle immagini, inserire o modificare i Codici di Campo, etc..
Il nuovo CAD tipografico sviluppato specificatamente per ACRWin, Acr Layout Designer,
permette la personalizzazione di tutti i modelli di stampa, senza alcun vincolo di layout.
Questa applicazione potenzia notevolmente la tradizionale gestione dei modelli di stampa su
formato Ascii, con una notevole facilità nella personalizzazione degli elaborati progettuali e contabili
attraverso semplici funzioni grafiche.
L’apertura dei modelli viene attivata tramite l’apposita funzione presente nel menù Stampe della
toolbar di ACRWin:

Selezionando la funzione Modelli viene avviata la classica schermata della gestione dei modelli di
stampa.
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I modelli sono raggruppati in tre categorie e cioè:
MODELLI DI DEFAULT: contengono l’elenco dei documenti originali che vengono caricati con
l’installazione del programma e ogni qualvolta si aggiorna il programma.
MODELLI UTENTE: vengono riproposti l’insieme dei documenti originali con la possibilità di
personalizzarli e quindi di proporli come modelli di progetto. Non vengono modificati in caso di
aggiornamento del programma
Inoltre i modelli sono stati strutturati a due livelli, per migliorare la loro ricerca. Per esempio per i
modelli PROGETTISTA sono raggruppati i vari file dei modelli di stampa per cartella in base
all’argomento (Elenco Prezzi, Analisi Prezzi, etc.).
Cliccando con il tasto destro del mouse sulla schermata di modelli utente vengono visualizzati le
seguenti funzioni:

Vedo tutto: viene visualizzato l’elenco dei documenti contenuti nei vari gruppi (progettista,
direttore dei lavori etc…)
Vedo solo Gruppi: si visualizzano solo le cartelle dei gruppi
Ripristina Modelli Utente da Modelli Default: vengono ripristinati i documenti originali di
default cancellando le personalizzazioni fatte sui vari documenti.

322 • 9BCapitolo 10- Modelli di Stampa - Acr Layout Designer

Manuale d'uso ACRWin

MODELLI DI PROGETTO: sono contenuti i modelli che possono essere personalizzati per il
progetto corrente. Si rendono così possibili delle personalizzazioni che essendo limitate puntualmente
al progetto in esame non intaccano gli archivi di default ed utente.
Cliccando con il tasto destro del mouse sulla schermata di modelli di progetto si hanno le seguenti
funzioni:

da dove è inoltre possibile ripristinare i documenti da modelli utente o dalla versione 7 di
ACRWin.
Nella maschera di gestione modelli sono inoltre presenti le seguenti funzioni:
: Esce e registra modifiche sui modelli.
: Avvia Acr Layout Designer per le modifiche del modello.
: Una volta selezionato il modello di default permette la copia da modello esistente. La
funzione è attiva solo per i modelli di default.
: Abbandona senza registrare le modifiche.
I vari modelli presenti sono di due tipi:
- editabili con Acr Layout Designer (individuati dall’icona

).

- di tipo RTF (individuati dall’icona del programma di videoscrittura associato da Windows,
generalmente Microsoft Word). Questi modelli riguardano esclusivamente le testate dei principali
documenti progettuali e contabili (elenco prezzi, computo, sal, certicati etc…) e la loro modifica ha
effetti solo nella stampa su file RTF. Si evince che la stampa in formato RTF è diversa da una stampa
diretta a video, dal punto di vista della grafica delle testate.
NOTA: tutte le personalizzazioni dei modelli effettuate con Acr Layout Designer si espliciteranno
nelle stampe in formato RTF.
Ovviamente trattasi di formati di stampa completamente diversi; infatti le stampe a video, carta e
PDF sono del tipo grafico (WMF) senza alcun limite su colori, caratteri, tipo di linee ed immagini
mentre le stampe in formato RTF si basano su celle ed hanno alcuni limiti intrinseci di questo formato.
Infatti se da un lato ACRWin permette di avere bordi con spessore diverso e tipo (doppia linea,
linea spessa e linea sottile ma non linee tratteggiate), colore di sfondo (solamente 15, rosso,blu,
giallo,verde, etc…), colore del carattere (anche qui 15 colori), dall’altro non permette attualmente di
avere allegati grafici in mezzo al tabulato.
Manuale d'uso ACRWin

9BCapitolo 10- Modelli di Stampa - Acr Layout Designer • 323

Da tutto ciò si evince che la stampa in formato RTF è sostanzialmente diversa da una stampa
diretta a video, sia dal punto di vista tipografico che di impaginazione.
In particolare, come spiegato in precedenza, le varie testate (elenco,computo, libretto, etc...) di
prima pagina non sono quelle gestite da Acr Layout Designer ma sono in formato nativo RTF (in
gestione Modelli sono contraddistinte dall'icona
non con Acr Layout Designer.

) e quindi modificabili con WinWord o altro e

10.2 LA FINESTRA DI Acr Layout Designer (ALD)
Dalla nuova funzione
presente nella toolbar, una volta selezionato dall’elenco il modello
interessato, si accede al programma Acr Layout Designer.
Avviato ALD viene presentata la schermata principale seguente:

Contenente la barra dei menù:

e la barra degli strumenti suddivisa in tre gruppi fondamentali:

Barra di disegno degli oggetti:

Barra standard delle utilità di modifica:
Barra di personalizzazione stile e riempimento:
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Barra di zoom:

10.2.1 BARRA DI DISEGNO
La barra di disegno contiene i seguenti i seguenti strumenti disegno:

INSERIMENTO LINEE: questa icona permette di inserire delle linee verticali o orizzontali.
Per lo spessore ed il tipo di linea si veda gli appositi comandi della Gestione Linee.

INSERIMENTO RETTANGOLI: consente di creare rettangoli all’interno del modello.
Dopo avere inserito il rettangolo è possibile modificare il tipo, spessore e colore della linea ma anche
il colore ed il tipo di sfondo.

INSERIMENTO IMMAGINI: è possibile inserire in un punto qualsiasi del modello
immagini di tipo BMP e JPEG.

GESTIONE TESTO: è possibile scegliere il tipo di font, la dimensione e l'allineamento del
testo inserito come si evince dall’apposita finestra:

Questo comando è molto importante dato che consente:
- la personalizzazione dei caratteri nelle stampe dei vari documenti;
- di inserire e modificare testi in genere;
- di gestire i codici di campo; per codice di campo intendiamo un codice alfanumerico che
permette di rendere utilizzabile qualsiasi dato dell’archivio progetto, dei Dati Generali del Cantiere,
delle Firme etc.. Questi codici sono costituiti da numeri compresi tra 0 e 999 racchiusi tra #. Ad ogni
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numero corrisponde una determinata informazione sintetizzata nel riquadro principale della finestra di
gestione Testo&Codici.
Un testo, generico o proveniente da un codice di campo può essere stampato con diversi
allineamenti. In pratica non occorre inserire alcun codice particolare ma basta decidere
l’allineamento che può essere a sinistra, a destra, centrato.
Si tenga presente che i nuovi testi creati vengono inseriti in caselle di testo liberamente
dimensionabili dall’utente. La funzione di Autodimensiona permette di dimensionare la casella
di testo in base alla larghezza del testo. Si sconsiglia di utilizzare tale funzione solo in presenza
di codici di campo.
Inoltre i testi possono essere direttamente inseriti o modificati in una cella preesistente di
una griglia; per fare ciò occorre selezionare la cella premendo il tasto shift del mouse e
successivamente ciccare sull’icona

.

NOTE: Per selezionare un testo del modello occorre cliccare con il mouse sull'entità grafica
tenendo premuto, contemporaneamente, il tasto Shift.
Inoltre qualora si volesse modificare il carattere per l’intero modello basta semplicemente
selezionare la cornice del modello, col tasto Shift premuto, e successivamente cliccare sull’icona
. Verrà avviata la seguente finestra, da cui è semplice modificare il testo:

GESTIONE GRIGLIA: questo comando permette l'inserimento di una griglia di n colonne
ed n righe, attraverso la seguente finestra:

Sulle singole celle posso essere eseguite una serie di importanti operazioni:
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- personalizzare una singola riga o tutta la griglia (tipo e colore delle linee, colore di sfondo, etc.);
- assegnare ad una singola cella della griglia un colore di sfondo;
- assegnare e modificare il testo della singola cella;
- cambiare tipologia di linea al bordo esterno della griglia. Per fare ciò occorre selezionare il bordo
esterno (tenendo premuto il tasto Shift + click col tasto sinistro del mouse) e quindi scegliere il tipo di
linea, spessore e colore.
- dividere una cella (precedentemente selezionata col tasto Shift + tasto sinistro del mouse) in n
parti in orizzontale o verticale tramite la funzione
finestra:

, la cui selezione attiva la seguente

In più è possibile allineare la divisione su una delle celle attigue congruenti.
- unire una cella (precedentemente selezionata col tasto Shift + tasto sinistro del mouse) tramite la
selezione della funzione
come da finestra seguente:

; viene chiesto a quale cella unirla (sopra, sotto, destra e sinistra)

NOTA: Per selezionare un oggetto grafico del modello (linea, griglia o singola cella) occorre
cliccare con il mouse sull'entità grafica tenendo premuto, contemporaneamente, il tasto Shift.

10.2.2 BARRA STANDARD
La barra standard contiene i seguenti comandi:
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Salva il modello nel DataBase di ACRWin senza uscire dalla procedura.

Taglia-Copia-Incolla.

Cancella l'oggetto precedentemente selezionato.

Cancella tutti gli oggetti.

Annulla l'ultimo comando (Undo).

Applica le proprietà all'oggetto selezionato (Shift F4): questo utile comando permette di
assegnare le proprietà di oggetto (linea, testo, etc..) all'oggetto in quel momento selezionato.
Supponiamo di aver scelto certe proprietà ad una casella di testo e di voler duplicare queste proprietà
ad altre caselle, basta selezionare la casella testo + click sull'icona oppure Shift F4.

10.2.3 BARRA STILE E RIEMPIMENTO
La barra standard contiene i seguenti comandi:

GESTIONE LINEE: l'ALD permette di personalizzare
i modelli utilizzando linee con colore, tratto e spessore a scelta dell’utente.
infatti si può assegnare un colore qualsiasi ad una o più linee. Per poter
Con la prima icona
cambiare il colore a tutte le linee basta cliccare all'interno della griglia e scegliere il colore e il tipo di
linea.
Nella parte intermedia si attiva il combo box che permette di utilizzare svariate tipologie di linee:
semplice, doppie, tratteggiate, etc… In particolare la linea tratteggiata in rosso non deve essere
utilizzata in quanto trattasi di una linea molto particolare.
Infine a destra della barra può essere indicato il valore dello spessore della linea selezionata (da
0.01 a 5.5 millimetri).

COLORE E STILE SFONDO: l'ALD consente di personalizzare il
colore e lo stile degli sfondi nelle caselle dei modelli.
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La prima icona

viene utilizzata per scegliere il colore di sfondo.

Il combo box permette, invece, di assegnare il tipo di stile del colore di sfondo (pieno, a linee
orizzontale, a linee verticale, etc…) come risulta dalla finestra di selezione che si attiva:

10.2.4 BARRA DI ZOOM
La barra di zoom contiene i seguenti semplici comandi:

zoom avanti e indietro per facilitare le operazioni per la visualizzazione e la modifica
dei modelli.

10.2.5 BARRA DEI MENU’
La barra dei menù contiene una serie di funzioni, alcune delle quali sono presenti nelle barre delle
funzioni appena descritte.
Dal menù File possono essere selezionate le seguenti procedure:

Salva: registra il modello senza uscire;
Esce: registra ed esce dalla procedura.
Dal menù Modifica sono presenti queste ulteriori procedure, oltre a quelle già viste:

Porta indietro: permette di portare indietro un oggetto selezionato rispetto ad un oggetto
esistente;
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Porta avanti: consente di portare avanti un oggetto selezionato rispetto ad un oggetto
esistente;
Porta in secondo piano: permette di portare in secondo piano un oggetto selezionato rispetto
agli oggetti esistenti;
Porta in primo piano: consente di portare avanti un oggetto selezionato rispetto agli oggetti
esistenti.
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