Regolo
Elenchi prezzi, computi metrici, analisi dei costi, libretti delle misure,
adempimenti, formulari, cronoprogramma

Regolo consente la redazione di elenchi prezzi, computi metrici, cronoprogramma lavori e documenti inerenti
la contabilizzazione per lavori pubblici (o privati) a corpo, a misura e in economia. È disponibile una biblioteca di
elenchi prezzi base già compilati, modificabili dell’utente, tra cui quelli rilasciati dalle Amministrazioni Regionali, Provinciali,
Camera di Commercio ecc... Tutti gli elenchi prezzi messi a disposizione possono essere scaricati tramite il programma o
dal nostro sito.
L’interfaccia grafica del programma permette un inserimento dati rapido ed intuitivo e consente all’utente di visionare già
in fase di compilazione la disposizione impiegata in fase di stampa di voci e misurazioni.
L’aggiornamento continuo del programma con l’adeguamento alle modifiche normative e l’aggiunta di nuove funzioni
sempre più semplici e potenti rendono Regolo un investimento estremamente conveniente.
Con semplici operazioni di Drag&Drop o di Copia&Incolla è possibile copiare o spostare voci e/o misurazioni fra elenchi
prezzi, computi e libretti anche di documenti diversi. È possibile inoltre definire l’ordine di stampa delle voci di elenco per il
computo metrico ed il libretto delle misure.
Tra le principali funzionalità del software spiccano: la possibilità di personalizzare la descrizione delle voci e delle misurazioni nello stile o con immagini, i quadri economici di raffronto fra computi e libretti, la simulazione di contabilità e
l’esportazione di tutti gli elaborati in formato editabile RTF, in formato pdf oltre all’esportazione del computo metrico,
del libretto e dell’elenco prezzi in formato Excel (con campi calcolati e formule). Tutte le stampe possono essere personalizzate nella copertina e nell’intestazione.
È presente un ricco archivio di modelli precompilati e personalizzabili che possono essere utilizzati nella stesura di capitolati
e adempimenti.
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Gestione libretto contabilizzato delle misure
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MODULI

∙ ELENCO PREZZI,
COMPUTO METRICO,
ANALISI
∙ CONTABILITÀ LAVORI
∙ ADEMPIMENTI

FUNZIONALITÀ
•
		
•
		
•
		
•
•

Ricerca avanzata di una voce tramite
una specifica parola, prezzo e codice
Possibilità di personalizzare la formattazione
della descrizione di una voce o di una misurazione
Copia/incolla di voci e misurazioni fra computi
e libretti anche di documenti diversi
Gestione di immagini per voci e misurazioni
Analisi dei costi delle voci di elenco prezzi

Quadro sintetico situazione contabile
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•
•
		
•
		
•
		
•
		
		
•
		
		
•
		
•
		
		
		
•
		

Aggiornamento automatico dell’elenco prezzi
Quadro di raffronto fra computi, libretti delle misure
o liste in economia
Funzioni per la modifica automatica del codice,
la duplicazione e la variazione dei prezzi
Possibilità di utilizzare formule tabelle o voci
di riferimento nell’inserimento delle misurazioni
Monitoraggio costante dello stato
di contabilizzazione dei lavori attraverso quadri
economici, grafici e funzione “navigatore”
Cronoprogramma lavori con visualizzazione
degli importi messi in opera e raffronto tra fase
progettuale e fase realizzativa
Archivio personalizzabile per la stesura
di capitolati e adempimenti
Word processor interno per la gestione
dei documenti con possibilità di utilizzare campi
che consentono di recuperare dati dagli atti
progettuali e contabili
Personalizzazione della copertina,
dell’intestazione e del piè di pagina delle stampe

Quadro economico

