
Versione 24.2 aggiornata al 29.10.2015 
 
Correzione: 
 Errato calcolo dell’importo dei SAL per contabilità a Corpo con percentuali d’avanzamento non a 

cifre tonde. 
 
Colgo l’occasione per segnalare che, a partire dalla Versione 24.0 del 18.09.2015, per una 
corretta Visualizzazione degli Importi di Progetto e di Variante nei frontespizi degli atti contabili 
(Libretto, SAL Registro di Contabilità e Sommario), occorre aprire il Progetto e la Variante di 
riferimento e SALVARLI (semplicemente salvarli) 
 

Versione 24.1 aggiornata al 23.10.2015 
 
Correzione: 
 L’importo conclusivo nei SAL risultava non corretto 
 
Aggiustamenti: 
 Schermata opzioni di stampa per il Libretto delle Misure (Sovrapposizione di pulsanti di comando) 

e schermata “Controllo quantità SAL” dove un pulsante di comando non assolveva alla sua 
funzione. 

 
Versione 24.0 aggiornata al 18.09.2015. 
 

Aggiunte: 
 Possibilità di escludere dal Ribasso Contrattuale anche l’Incidenza della Mano d’Opera. Questa 

opzione si aggiunge a quelle relative agli Oneri per la Sicurezza, cui si accede o dai “Dati Generali” o 
dai “Documenti Progetttuali e Contabili” 

 Possibilità di stampare il Computo omettendo la scritta “come all’art…” e di sostituirla con il testo 
completo dell’Articolo cui fa riferimento (Articolo padre), ferma restante l’opzione che consente di 
stampare il Testo TUTTO ovvero solo i primi N1 righi + gli ultimi N2 righi. 

 
Miglioramenti: 
 è stato migliorato l’inserimento di quegli articoli il cui prezzo unitario è espresso in % rispetto ad altri 

articoli. Poiché il procedimento è simil, risultano beneficiati da questa miglioria anche le procedure: 
Sostituzione di un articolo con altri e Copia di articoli nei Prezzi Interni da altre Tariffe 

 
Infine, una piccola correzione si è resa necessaria perché, in casi particolari, la stampa dei SAL 
provocava errore. 
 
Anche per CompWord si attiva, al suo avvio, la Procedura che segnala eventuali Nuove Versioni in rete, 
per cui i prossimi aggiornamenti saranno segnalati dallo stesso  Programma 
 
Vi comunico, altresì, che ho iniziato a lavorare sulla conversione di ConpWord alle nuove 
tecnologie NET, per cui, ferma restante la manutenzione del programma per eventuali errori, 
miglioramenti e/o implementazioni saranno riservate alla nuova versione, che dovrebbe essere pronta 
tra qualche mese. 
I colleghi sono invitati a segnalare, se ne hanno voglia, proposte e quant’altro. 
 
Cordiali saluti 
Osvaldo De Feo 


