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Edificius
Progettazione Architettonica BIM

Un programma italiano nato dal leader italiano del software tecnico 
che segue l’evoluzione delle norme italiane e i suggerimenti dei 
clienti italiani.

Pensato per essere più semplice, con modalità di disegno e 
caratteristiche degli oggetti innovative che aumentano la velocità 
nell’apprendimento e nell’uso quotidiano del software.

Pensato per essere più integrato, grazie alla possibilità di 
interscambio tra progettazione architettonica, calcolo strutturale, 
effi cienza energetica, computo, impiantistica...

Un solo input 2D e/o 3D di oggetti specifi ci (muri, fi nestre, 
superfi ci, etc.) per avere immediatamente piante, prospetti, sezioni, 
assonometrie, prospettive, particolari, rendering, animazioni e tutti gli 
altri elaborati utili alla progettazione architettonica.

Catalogo degli oggetti personalizzabile in maniera semplice, tramite 
specifi ci editor dedicati.

File unico per tutti gli elaborati del progetto: tavole degli esecutivi, 
relazioni tecniche, tabelle e abachi, rendering, particolari costruttivi, 
computo metrico, etc.

Modifi che del progetto riportate automaticamente nelle tavole 
già impaginate o possibili cambiamenti anche sulle tavole stesse 
con variazioni del modello progettuale… Completa gestione della 
progettazione, senza errori, in tutte le fasi del progetto.

Stampe gestibili con grande libertà, grazie alla scelta di una o più 
tavole esecutive in cui impaginare tutti i disegni.

Tavole degli esecutivi e singoli disegni esportabili in formato
DXF/DWG.

Importazioni di fi le DXF/DWG da utilizzare come traccia per il 
disegno.

Rendering esportabili in formato immagine (BMP, JPG, etc.).

Importazioni di oggetti esterni realizzati con modellatori solidi 3D nei 
formati OBJ, 3DS, etc.

Allegati al progetto in formato DXF/DWG (disegni esecutivi, 
particolari costruttivi, etc.) con archiviazione automatica in un unico 
fi le di Edifi cius.

Confronti tra stato di fatto e stato di progetto con metodo
“rossi e gialli”.

Avanzate funzioni di Fotoritocco e Fotoinserimento.

Il Software in breve

Un software con tecnologia di avanguardia 
nato per essere più semplice ed integrato: 
uno strumento rivoluzionario per dare 
unità all’attività di progetto.

Il BIM destinato a cambiare 
il mondo della progettazione

Note tecniche

Edifi cius consente di produrre e stampare la Relazione Architettonica, 
le Tabelle e gli Abachi, le Tavole Esecutive.
La Relazione Architettonica può essere elaborata o modifi cata con il 
Word Processor interno ed esportata in RTF o in PDF.
Per tutti gli oggetti (vano, involucro, porta, fi nestra, etc.) sono restituite 
in tabelle sintetiche tutte le informazioni su zona architettonica 
assegnata, caratteristiche, materiali e modelli scelti, dati metrici e 
geometrici, stratigrafi e, etc. 
Un “intelligrid” interno al programma permette di fi ltrare e organizzare 
le informazioni riportate nelle tabelle; è inoltre possibile con un apposito 
wizard creare nuove tabelle.
Possono essere realizzate Tavole Esecutive anche in DXF e in DWG, 
scegliendo il formato ed il cartiglio, componendo la tavola liberamente 
e inserendo con il Drag and Drop gli elaborati desiderati.
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Integrazione con l’impiantistica: con Impiantus-ELETTRICO 
è possibile disegnare l’impianto elettrico direttamente 
sull’architettonico del progetto realizzato con Edifi cius e procedere 
automaticamente alle verifi che e ai dimensionamenti.

Integrazione con il rilievo edile: è possibile passare dalle misure 
rilevate con BlockNotus alla vista 3D delle piante in maniera facile e 
veloce.

Integrazione con l’acustica: il modello architettonico realizzato con 
Edifi cius contiene tutte le infomazioni per passare velocemente alla 
progettazione acustica dell’edifi cio e all’individuazione delle zone e 
dei vani da verifi care.

Il vantaggio dell’integrazione

Un software innovativo come Edifi cius non può che offrire all’utente 
strumenti innovativi di apprendimento, assistenza e supporto all’uso...

Servizi all’avanguardia

Edifi cius è il BIM progettato per integrare architettura e ingegneria. 
Il modello creato nell’ambiente di Edifi cius può arricchirsi 
di molte altre informazioni non solo architettoniche... 

Video Tutorial on line
Una piattaforma interattiva per imparare 

velocemente ad usare Edifi cius  

Forum
Uno spazio virtuale dedicato allo 

scambio di esperienze, al confronto e 
alla discussione  

Assistenza tecnica
Nuove forme di assistenza tecnica 

direttamente da internet 

Integrazione con il calcolo strutturale: se il modello BIM viene aperto 
nell’ambiente di Calcolo Strutturale (EdiLus) è possibile far interagire 
Architettura e Struttura, progettando e calcolando tutti gli elementi 
strutturali.

Integrazione con lo studio delle prestazioni energetiche: integrato 
con TerMus, il modello BIM implementa informazioni sulle prestazioni 
termiche dei materiali e sul comportamento energetico del sistema 
luogo climatico/edifi cio/impianto.

Integrazione con il computo: ogni oggetto che compare nel progetto 
architettonico è integrato con righi di misurazioni e voci di Elenco 
Prezzi; il disegno, quindi, produce automaticamente anche il 
computo metrico estimativo. Ad ogni variazione dell’architettonico 
corrisponde una variazione del computo e degli importi del progetto.

Integrazione con il CAD DWG interno al programma: il CAD 
professionale 2D e 3D integrato all’interno del programma permette 
di disegnare entità elementari (linee, polilinee, etc.) o realizzare 
particolari da allegare automaticamente al progetto.

Integrazione con il modellatore del paesaggio Edifi cius LAND

Integrazione con Sketchup per modellare strutture personalizzate di 
qualsiasi forma.
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Lo standard per tutti, 
il computo per eccellenza

PriMus
Computo e Contabilità

PriMus-N
Gestione Norme e Prescrizioni

PriMus-i
Impianti Elettrici e Termoidraulici

PriMus-A
Analisi Prezzi e Fabbisogni di Cantiere

Il linguaggio comune per il computo e la 
contabilità, fondamentale per lavorare, 
scambiare dati e informazioni. Uno strumento 
irrinunciabile per la tua professione. 

Il software di computo più usato in Italia: affi dabile, semplice da 
imparare e da usare.

Uno standard: facile trovare chi conosce il programma e scambiare i 
dati con chiunque grazie al formato DCF.

Interfaccia WYSIWYG: si lavora direttamente sul video come sul 
foglio di carta o sul modello in cui vengono inserite descrizioni e 
misure.

Tecnologia ad oggetti: un unico fi le in formato DCF per ogni 
documento, dati gestiti con il Drag and Drop.

Gratis con il programma:
• assistenza telefonica e on line;

• patch di aggiornamento da internet;

• listini ed elenchi prezzi per oltre un milione di voci consultabili e 
scaricabili da internet;

• programma di conversione dati PW-CONV per passare da altri 
formati al formato PriMus;

• programma PriMus for CAD per prelevare i dati metrici direttamente 
dal disegno;

• video tutorial on line per un apprendimento mirato e veloce;

• forum dedicato allo scambio di esperienze, al confronto e alla 
discussione fra gli utenti.

• elenco prezzi unitari; 
• computo metrico;
• stima dei lavori;
• richiesta offerta;
• quadro comparativo;
• modulistica di progetto;
• stima incidenza manodopera;
• stima incidenza sicurezza;
• disciplinare tecnico;
• libretto delle misure;

• registro di contabilità;
• sommario del registro di 

contabilità;
• stato avanzamento lavori;
• certifi cato di pagamento;
• liste in economia;
• libretto dei ferri;
• modulistica di contabilità;
• vidimazione del registro di 

contabilità in bianco.

Il software GRATUITO 
per creare e scambiare 
liberamente Listini, 
Elenchi Prezzi e Computi

Note tecniche

Il Software in breve

Moduli aggiuntivi di PriMus e PriMus-P
(integrabili con i software, ma da acquistare separatamente)

PriMus produce e gestisce tutti i documenti per il progetto e la 
direzione lavori:

PriMus-DCF

Risorsa gratuita disponibile su www.acca.it e sul DVD DEMO

Anche su tablet in modalità touch
Sviluppato per Windows 8 e Windows 8 Pro. 
Non compatibile con Windows 8 RT, 
con sistemi iOS e Android.
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PriMus SERVER
Computo e Contabilità in rete

PriMus SERVER offre servizi centralizzati 
di accesso alle licenze, manutenzione 
e controllo tramite  internet o intranet. 
Consente, inoltre, di condividere in rete 
Listini, Elenchi Prezzi, Computi e Contabilità.

PriMus-K
Cronoprogramma Lavori

PriMus-K redige il cronoprogramma dei 
lavori, monitora i tempi di realizzazione, 
anticipazioni, fi deiussioni, pagamenti e 
revisiona gli importi con il metodo del 
“prezzo chiuso”.

PriMus-C
Documenti, Relazioni e Capitolati

PriMus-C redige capitolati, documenti e 
relazioni tecniche con l’ausilio di una banca 
dati completa di Capitolati, Modelli, Verbali, 
Certifi cati e Relazioni Tecniche sempre 
aggiornata su internet.

PriMus-P
Computo Metrico e Stima

PriMus-P è la versione di PriMus per la 
sola gestione degli elaborati di progetto: 
Computo Metrico, Elenco Prezzi, Stima dei 
lavori, Richiesta di offerta, Modulistica di 
progetto, Quadro di raffronto (anche fra più 
computi).

PriMus PriMus-DCF PriMus-P

ELABORATI

Elenco Prezzi a a a

Computo Metrico (preventivo, consuntivo, etc.) a a a

Stima dei lavori e Richiesta offerta a a

Disciplinare tecnico a a

Stima incidenza Manodopera e Sicurezza a a

Modulistica di Progetto a a

Quadri comparativi a a

Quadro Economico a a

Elaborati e modulistica di contabilità a

SottoComputo a

Libretto dei Ferri a

Liste in Economia a
FUNZIONI

CompMERGE e CompDIFFERENCE a a

Incidenza Manodopera a a

Gestione contemporanea di Computi, Listini ed E.P. a a a

Suddivisioni del Computo in più livelli di categorie di lavoro a a

Stampa del Computo con suddivisione in più livelli a a

Gestione completa delle Voci di Elenco Prezzi a a

Gestione completa delle Voci di Misurazione a a

Gestione delle Formule e dei Valori in Tabella a a

Giustifi cazione dei prezzi a a

Collegamento Computo - Sicurezza (PSC, POS, PSS) a a

Creazione e Gestione Contabilità a

Wizard per la gestione automatica degli atti contabili a

Utilizzo completo dei Marcatori a

Ricerca completa dei Marcatori a

SottoComputo a

Gestione delle Liste in Economia a

Wizard Perizia di Variante (allineamento Corpi d’Opera) a

Verifi ca Aliquote/Importi a

Creazione Documento Offerta a a

Gestione dell’Offerta a a

Compilazione dell’Offerta a a a

Stima analitica Sicurezza integrata nel computo dei lavori a a

Gestione Storico Revisioni - History a a

Gestione BookMark a a

Gestione Post_it a a

Formattazione Testo negli Editor (Elenco Prezzi e Misurazioni) a a
MODULI AGGIUNTIVI

PriMus-A (Analisi Prezzi e Fabbisogni di Cantiere) a a

PriMus-i (Impianti Elettrici e Termoidraulici) a a

PriMus-N (Gestione Norme e Prescrizioni) a a

PriMus for iPad
Computo su iPad

Con PriMus for iPAD puoi fare il computo e 
portare comodamente i prezzari ovunque, 
stampare elenchi prezzi e computi in formato 
PDF e inviarli a stampanti con tecnologia 
AirPrint, gestirli con altre APP (come iBooks).
I computi riportati su PC possono essere gestiti 
con PriMus, PriMus-P o PriMus-DCF.

Altri software della soluzione Tabella Comparativa

PriMus-GL supporta la gestione giornaliera
 dei lavori del cantiere e la redazione del 
“Giornale dei Lavori”. Permette di indicare 
come procedono i lavori, il numero di operai, 
l’attrezzatura impiegata o annotare ordini di 
servizio, prescrizioni, verbali, contestazioni…

PriMus-GL
Giornale dei Lavori
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Note tecniche

Abbatti i tempi del tuo lavoro... 
ottieni il computo direttamente dal disegno. 
Nasce il disegno-computo!

Il CAD professionale 2D e 3D 
per disegnare e computare da un DWG 
o da un’immagine Raster.

CAD con computo integrato: PriMus-CAD permette di disegnare 
con tutta la potenza di un CAD e di ottenere contestualmente il 
computo metrico estimativo del progetto; il computo del disegno 
può naturalmente essere aperto con PriMus-DCF o PriMus.

Computo grafi co di un disegno DWG realizzato con PriMus-CAD, di 
un disegno in formato DWG o DXF già esistente o di immagini Raster 
(TIF, JPG, etc.).

Un unico fi le DWG contiene informazioni di disegno e computo: 
con PriMus-CAD computo e disegno sono legati fra loro in 
maniera dinamica per cui ogni entità grafi ca del disegno con le 
sue dimensioni (lunghezza, larghezza, perimetro, area, etc.) si 
associa a voci di E.P. e righi di misurazione per dar vita al computo 
contestualmente al disegno; l’aggiornamento del disegno porta 
all’immediato aggiornamento del computo.

• PriMus-CAD è un CAD DWG 2D e 3D; 
• Attraverso i classici comandi CAD 2D e 3D, consente di disegnare le comuni 

entità grafi che (ad esempio: linee, polilinee, archi, cerchi, blocchi, retini, spline, 
polilinee 3D, mesh, face, 3D face);

• Interfaccia e modalità di disegno analoghe agli altri CAD professionali più diffusi 
sul mercato… si possono usare gli stessi comandi, anche da tastiera;

• Il fi le salvato da PriMus-CAD è un DWG nativo (gestibile da altri CAD);
• Salva ed apre fi le nel formato “DXF AutoCAD” (dalla release 2.5 alla release 

2010) e nel formato “DWG AutoCAD” (dalla release 11/12 alla release 2010)
• Consente di aprire fi le DWG creati e salvati anche da AutoCAD 2012;
• Compatibilità coi comandi AutoCAD “line”, “menu” (MNU) e fi le script (SCR), 

hatches, fonts e true type fonts;
• Gestisce linetypes complesse;
• Testo multilinea;
• Funzioni di Audit (Verifi ca) e di Recover (Recupera);
• Visual customization di menus e toolbars;
• Reading di immagini BMP, GIF, JPG, TIF all’interno del fi le DWG;
• Esportazione di fi le WMF, EMF e SLD (slides);
• Gestione e modifi ca contemporanea di più disegni;
• Esplorazione e gestione dei layer, dei blocchi, dei tipi di linea, etc., anche su più 

disegni;
• Gestione delle immagini Raster;
• Funzionalità di computo attive sia per progetti nuovi che per fi le DWG creati con 

altri CAD.

Con PriMus-CAD ciascuna entità (linea, polilinea e blocco) può rappresentare 
un’entità computabile. 
L’entità grafi ca può assumere diversi signifi cati in relazione all’oggetto che il 
tecnico sta disegnando (progetto architettonico, stradale, fognario, etc.); per 
esempio, una linea può rappresentare diverse tipologie di pareti, marciapiedi, 
strade, fognature, etc.
Per ciascuna di queste entità disegnate, il CAD è in grado di restituire 
automaticamente dati metrici utili al fi ne di ottenere dinamicamente il 
computo completamente integrato nell’interfaccia del programma.  
PriMus-CAD è dotato di particolari fi ltri che permettono all’operatore 
di controllare la reale corrispondenza tra la tipologia di entità fi ltrata (ad 
esempio: linee) e i computi ad essa associata (ad esempio: Parete esterna).
Inoltre, con PriMus-CAD è possibile verifi care la corrispondenza tra l’entità 
disegnata e i righi di misurazione contenuti nel computo: selezionando il rigo 
di misurazione nel computo, viene selezionata l’entità corrispondente sul 
disegno. 
Alla modifi ca del disegno corrisponde l’aggiornamento dinamico del 
computo. Il computo così ottenuto può essere salvato nel formato DCF e 
gestito con PriMus, PriMus-P o PriMus-DCF. 
Tutte le informazioni presenti nel disegno (entità grafi che e dati di computo) 
vengono salvate all’interno di un unico fi le DWG. Il DWG così generato 
può essere aperto e gestito da qualsiasi software compatibile con questo 
formato; solo se aperto con PriMus-CAD sarà possibile visualizzare e gestire 
anche il computo.

PriMus-CAD
il CAD con computo integrato

Il Software in breve
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PriMus-TO
Take Off da CAD o Raster
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Il Software in breve

Qualunque sia il tuo CAD...
PriMus è il tuo computo!

Finalmente si avvera quello che hai sempre 
desiderato: alla modifica del disegno si 
modifica il tuo computo!

Collegamento dinamico tra il disegno realizzato con un CAD e 
PriMus: basta aprire un DWG, un DXF o un’immagine Raster 
e procedere grafi camente, senza alcuna importazione, alla 
computazione delle entità e dei blocchi presenti sulla tavola; il rilievo 
delle misure è automatico e l’aggregazione di entità grafi che a voci di 
E.P. e formule di misurazione crea un’unità inscindibile tra disegno e 
computo. 

Ogni modifi ca al disegno apporta una variazione al computo, tutto è 
sincronizzato ed automatico: tutte le informazioni di computo sono 
conservate nel DWG da gestire liberamente anche con il tuo CAD; se 
modifi chi il disegno con il tuo CAD, quando apri il fi le in PriMus-TO 
trovi le modifi che apportate dinamicamente al computo collegato.

Funzioni di base per variazioni e aggiustamenti in fase di computo: 
PriMus-TO legge correttamente le entità presenti nel disegno e 
ti consente di modifi carle anche contestualmente al computo; 
trovi tutte le eventuali modifi che quando apri il DWG in qualsiasi 
altro CAD e naturalmente nel tuo. Se la computazione grafi ca 
parte da un’immagine Raster, PriMus-TO mette a disposizione 
entità elementari DWG di base come linee, polilinee e blocchi per 
procedere alla lucidatura dell’immagine e all’estrazione automatica di 
misure (lunghezze, larghezze, aree, parti uguali, etc.) da riportare nel 
computo.

Funzioni di computo: in PriMus-TO sono integrate le funzioni base di 
computo di PriMus-DCF; l’elaborato prodotto automaticamente nel 
formato base di PriMus può essere aperto nelle versioni più avanzate 
del software.

Note tecniche

Con il termine “Take Off” si indica l’operazione di estrazione dei dati metrici 
da un disegno per procedere alla computazione anche estimativa di quanto 
rappresentato grafi camente.
E’ un termine internazionale che indica comunemente anche software che 
prelevano misure da un disegno in formato elettronico (DWG, DXF) o da una 
immagine Raster (preventivamente vettorializzata).
PriMus-TO consente di automatizzare l’operazione di Take Off facendo dialogare 
il CAD che solitamente usi con PriMus, il programma di computo metrico. 
La sua tecnologia di avanguardia consente di mantenere in un unico fi le DWG 
le informazioni del disegno e quelle del computo creando una unità fra i due 
elaborati che con altre procedure non si riesce ad ottenere.
Questa particolare tecnologia consente di avere modifi che del computo a 
corrispondenti modifi che del disegno fatte con il tuo CAD. Naturalmente il CAD 
utilizzato deve operare direttamente sul disegno DWG. 

Attraverso classici comandi 2D, PriMus-TO consente di modifi care le comuni 
entità grafi che presenti in un DWG (ad esempio: linee, polilinee, archi, cerchi, 
blocchi, retini). Se necessario le stesse entità possono essere disegnate ex novo 
per “rilucidare” un’immagine Raster.
Il fi le di PriMus-TO è un DWG nativo (gestibile da altri CAD). 
Il programma salva ed apre fi le nel formato “DXF AutoCAD” (dalla release 2.5 alla 
release 2010) e nel formato “DWG AutoCAD” (dalla release 11/12 alla release 
2010) e consente di aprire fi le DWG creati e salvati anche da AutoCAD 2012.
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CerTus
Sicurezza Cantieri

PSC, POS, PSS...
La scelta che ti dà più sicurezza

Non un semplice software, 
ma un supporto affidabile per lo studio 
e la gestione della sicurezza nei cantieri.

Note tecniche

Interfaccia chiara, semplice e veloce, concepita per consentire una 
visione complessiva del cantiere e l’analisi dettagliata di ogni singolo 
rischio.

Guida analitica a tutti gli aspetti della sicurezza.

Agent multimediali a supporto della compilazione dei documenti e 
dell’interpretazione della norma.

Rispondenza alle più recenti indicazioni normative.

Aggiornamenti e assistenza direttamente dal team di esperti ACCA.

Oltre 100 modelli ed elaborati predisposti automaticamente.

Archivi Area e Organizzazione di cantiere con elementi già analizzati.

Inclusi nel programma e già analizzati 642 lavorazioni, 104 piani 
tipo, oltre 500 schede di rischio, più di 2000 prevenzioni semplici e 
composte, 94 attrezzi di lavoro e 49 macchine.

Wizard per la defi nizione delle interferenze direttamente dal GANTT.

Piani ed elaborati prodotti in un’unica fase di input e in un solo fi le.

Fascicolo con le caratteristiche dell’opera integrato al piano di 
manutenzione.

P.S.C., P.O.S e P.S.S. direttamente dal computo con un semplice 
Drag and Drop delle voci di E.P.

Direttamente dallo studio guidato del cantiere CerTus produce tutti i 
documenti richiesti dal Testo Unico della Sicurezza e dalle linee guida di 
Regioni e Organi competenti:
• Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.);
• Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
• Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.);
• Prime Indicazioni per il P.S.C. - progetto preliminare; 
• Prime Indicazioni per il P.S.C. - progetto defi nitivo;
• Fascicolo con le caratteristiche dell’Opera (per la prevenzione e la 

protezione dai rischi);
• Cronoprogramma dei lavori (Diagramma di GANTT);
• Stima dei costi della sicurezza;
• Tavola tecnica sugli scavi (con CerTus è necessario importare il 

disegno da CAD esterno; CerTus-PRO consente la progettazione con 
funzionalità CAD interne al programma);

• Relazioni per la Valutazione del rischio 
• Giornale dei lavori della sicurezza (per la verifi ca dell’applicazione del 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento);
• Modulistica per la “Gestione dei Sopralluoghi”;
• Modulistica completa per i coordinatori della sicurezza e le imprese;
• Elaborato Tecnico dei lavori in copertura
• DUVRI di Cantiere
• Fornitura di calcestruzzo in cantiere
• Gestione delle Emergenze in Cantiere
• Tavole esecutive per Lavori stradali (con gli schemi della segnaletica 

temporanea)

Il Software in breve

CerTus-POS
Sicurezza Cantieri 
(POS - Rischi Specifici - DUVRI cantiere)

CerTus-POS è la soluzione per produrre e stampare:
• il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza)
• il D.U.V.R.I. di cantiere
• il P.E.E. (Piano di Emergenza ed Evacuazione)
• il D.U.V.R.I. per la fornitura di calcestruzzo in cantiere
• il Disciplinare tecnico per il segnalamento dei Lavori Stradali

Versione Light
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CerTus, CerTus-POS e CerTus-PRO consentono di effettuare la 
valutazione dei rischi previsti dal TUSL e pertinenti con le attività in 
cantieri temporanei o mobili. Tutti i rischi specifici (elencati di seguito) 
sono dotati di relative “Relazioni per la valutazione dei rischi”:

Rumore

Vibrazioni

Movimentazione 
Manuale dei Carichi

Chimico

Biologico

Cancerogeno e 
Mutageno

Microclima 
(caldo severo)

Microclima 
(freddo severo)

Scariche 
Atmosferiche

Incendio

Amianto

ROA  
(laser)

ROA  
(non coerenti)

ROA  
(operazioni di saldatura)

Campi Elettromagnetici

Radiazioni Ottiche 
Naturali

CerTus-PRO
Sicurezza Cantieri - Versione Professional

CerTus-PRO è la soluzione professionale che integra e potenzia 
CerTus con le funzioni avanzate di:
• analisi dei costi in automatico dalla scelta delle lavorazioni;
• progetto del cantiere (con l’ausilio di un CAD ad oggetti interno al 

programma), calcolo automatico dei costi di allestimento e disegno 
della tavola tecnica sugli scavi;

• consultazione integrata della normativa sulla sicurezza.

CerTus-FE
Sicurezza Cantieri in Fase di Esecuzione

CerTus-FE è il modulo studiato appositamente per la gestione della 
sicurezza in fase di esecuzione, indispensabile per l’aggiornamento 
continuo del P.S.C., del P.O.S. e del P.S.S., la vigilanza e il controllo 
della documentazione e delle attività di cantiere.

Versione Professional 
(con funzioni avanzate)

Modulo aggiuntivo di CerTus e CerTus-PRO 
(integrabile con i software, ma da acquistare separatamente)

Tabella Comparativa

Rischi specifici

CerTus CerTus-PRO CerTus-POS CerTus-FE

FUNZIONI

Redazione del P.S.C. a a
Redazione del P.O.S. a a a
Redazione del P.S.S. a a
Redazione delle Prime 
Indicazioni per il P.S.C. 
(progetto preliminare e progetto 
definitivo)

a a

Archivi di lavorazioni, macchine, 
attrezzi, rischi, prevenzioni, etc. a a a
Analisi dei Rischi dell’Area del 
cantiere a a
Analisi dei Rischi 
dell’Organizzazione del cantiere a
Analisi dei rischi delle 
lavorazioni a a a
Analisi automatica dei rischi 
delle lavorazioni interferenti 
(Coordinamento)

a a

Stima dei costi della sicurezza a a
Calcolo della durata delle 
lavorazioni a a
Fascicolo dell’opera integrato al 
piano di manutenzione a a
Agent multimediali e Video 
tutorial a a a
Modulistica a a a
Valutazione del rischio Rumore 
e banca dati CPT di Torino a a a
Valutazione del rischio 
Vibrazioni e banca dati ISPESL a a a

Valutazione dei rischi specifici a a a
Redazione automatica del 
Piano di Sicurezza dal computo 
di PriMus

a a a
Redazione del D.U.V.R.I. di 
cantiere a a a
Redazione del P.E.E. a a a
Redazione del D.U.V.R.I. per 
la fonitura del calcestruzzo in 
cantiere

a a a
Redazione del Disciplinare 
tecnico per il segnalemento dei 
lavori stradali

a a a
Redazione dell’ Elaborato 
tecnico della copertura a a
Determinazione automatica dei 
costi della sicurezza (CosTus) a
Elaborazione ad oggetti delle 
planimetrie di cantiere (CerTus-
CAD)

a
Elaborazione ad oggetti delle 
Tavola tecnica sugli scavi 
(CerTus-CAD)

a
Elaborazione 3D del cantiere 
(CerTus-CAD) a
Consultazione di tutta la 
normativa sulla sicurezza 
(CerTus-N)

a
Aggiornamento del P.S.C., del 
P.O.S. e del P.S.S. durante il 
corso dei lavori

a a
Confronto contenuti tra diverse 
Revisioni del Piano a a
Gestione dello storico delle 
revisioni a a
Documenti integrativi 
contenenti le variazioni 
apportate nell’ultima Revisione 
del Piano

a a

Interrogazione del Gantt 
rispetto all’affollamento e 
all’analisi dei rischi

a

Gestione dei sopralluoghi a
Checklist dei controlli da 
eseguire e delle normative da 
rispettare

a
Programmazione delle visite 
in cantiere a
Verbale di Visita, Segnalazione 
al Committente, Comunicazione 
agli organi di vigilanza

a
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIMSICUREZZA PONTEGGI PROCEDURE STANDARDIZZATE

Gli elaborati previsti dal TUSL prodotti
in maniera intuitiva e con procedura guidata.

CerTus-PN
Sicurezza Ponteggi (PiMUS)

CerTus-PN
Calcolo Strutturale Ponteggi

Calcolo

Wizard per la redazione automatica del PiMUS: al tecnico basta 
caricare il disegno in formato DWG o DXF o una semplice foto 
dell’immobile interessato; il wizard interno consentirà di scegliere 
il tipo di ponteggio, il numero di campate e di impalcati e tutti gli 
elementi di completamento necessari.

Disegno del ponteggio: il tecnico può regolare l’altezza dei 
singoli impalcati e la distanza tra ogni stilata, disegnare ponteggi 
prefabbricati con integrazioni a tubi e giunti, cancellare singoli 
moduli del ponteggio, modifi care l’altezza delle basette sotto 
ogni montante, disegnare gli elementi di completamento, inserire 
diagonali di controvento, montacarichi, schermature, scale, 
mantovane parasassi, mensole, partenze allargate. 

Archivi interni con schemi grafi ci di dettaglio: gli archivi interni, oltre 
alle attrezzature, ai DPI e alle descrizioni degli elementi del progetto, 
riportano le procedure step by step di montaggio e smontaggio 
di tutte le componenti del ponteggio e le misure di sicurezza in 
situazioni eccezionali.

Visualizzazione 3D per un controllo immediato del progetto del 
ponteggio.

Gestione dei ponteggi in pianta: una volta disegnati i ponteggi, 
importando una pianta del fabbricato, sarà possibile posizionarli 
lungo il perimetro dell’immobile.

Verifi ca del tirante d’aria: il software consente di effettuare la verifi ca 
del tirante d’aria, per tutti i ponteggi e per tutti gli impalcati che 
l’utente seleziona.

Il PiMUS direttamente 
dal disegno del ponteggio

CerTus-PN Calcolo consente di effettuare il calcolo e la verifi ca di 
ponteggi metallici fi ssi nel rispetto delle normative vigenti.
Il modello strutturale tridimensionale agli elementi fi niti viene creato 
in modo totalmente automatico, a partire dai dati già immessi per la 
redazione del PiMUS.
Lo schema di calcolo è ricavato direttamente dal disegno (con tutti 
i dettagli costruttivi come mantovane, passi carrai, sbalzi, etc.); il 
calcolo FEM è automatico grazie al solutore integrato nel software.

Il Software in breve

Modulo aggiuntivo di CerTus-PN
(integrabile con il software, ma da acquistare separatamente)

Note tecniche
CerTus-PN elabora tutti i documenti previsti dalla norma e necessari 
per il montaggio e uso del ponteggio in cantiere:
• il Pi.M.U.S.;
• il Disegno Esecutivo;
• la Planimetria;
• la Distinta dei Materiali.

CerTus-PN può essere utilizzato per compilare il Piano di Applicazione 
Generalizzata in linea con i contenuti del Testo Unico, defi nire le regole 
d’uso ed effettuare la verifi ca del ponteggio prima del montaggio e 
durante l’uso.

10



PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIM PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIMSICUREZZA PONTEGGI PROCEDURE STANDARDIZZATE

Stress lavoro-correlato

Rumore

VibrazioniMovimentazione Manuale dei Carichi Chimico
BiologicoBiologicoCancerogeno e Mutageno

Atmosfere Esplosive (ATEX)
Biologico

Atmosfere Esplosive (ATEX)
Biologico

Microclima (caldo severo)

Campi Elettromagnetici

Microclima (freddo severo)

Scariche Atmosferiche

Incendio
Videoterminali

Stress lavoro-correlato
Videoterminali

Stress lavoro-correlato

Amianto
ROA (laser)

ROA (non coerenti)
Cancerogeno e Mutageno

ROA (non coerenti)
Cancerogeno e Mutageno

ROA (operazioni di saldatura)

CerTus-PS
DVR con Procedure Standardizzate

Il DVR con procedure standardizzate
con i rischi specifi ci inclusi!

CerTus-PS è la soluzione per redigere il DVR 
secondo le Procedure Standardizzate e le 
norme tecniche che regolano i rischi specifi ci.

Note tecniche

CerTus-PSp
DVR con Procedure Standardizzate per Professionisti

Il Software in breve

CerTus-PSi
DVR con Procedure Standardizzate per Imprese

IL DVR PER LA TUA IMPRESA

CerTus-PS consente di redigere il DVR secondo le Procedure 
Standardizzate emanate con Decreto Interministeriale.
Il software permette di ottenere inoltre:
• planimetrie;
• organigramma;
• piano di miglioramento;
• analisi dei rischi specifi ci.

descrizione generale 
dell’azienda

individuazione dei pericoli 
presenti in azienda2

3 valutazione 
dei rischi 

programma di 
miglioramento

1

4

IL DVR PER IL TUO STUDIO TECNICO

Per le imprese di qualsiasi tipologia: con CerTus-PS è possibile 
redigere il DVR ponendo attenzione a tutte le prescrizioni normative 
e ottenere la stampa dei moduli 1.1, 1.2, 2 e 3 richiesti dalla legge 
come contenuti obbligatori del DVR standardizzato; i rischi specifi ci 
sono valutati secondo metodologie e studi riconosciuti dalla 
normativa e sono stati già calibrati per le piccole attività in analisi. 
È consentita anche la valutazione dei rischi generici da allegare al 
DVR standardizzato.

Per le piccole imprese edili ed impiantistiche: con CerTus-PSi 
l’impresa edile ed impiantistica può redigere il proprio DVR; il 
software, infatti, offre percorsi-guida già analizzati per tutte le 
attività del settore edile/impiantistico ed include le procedure per la 
valutazione dei rischi specifi ci che interessano questa tipologia di 
impresa.

Per i professionisti: con CerTus-PSp il professionista può redigere 
il DVR del proprio studio tecnico e gestirlo nel tempo; la procedura 
standardizzata prevista dalla norma è stata fi nalizzata allo studio del 
DVR per i professionisti (con l’analisi dei rischi specifi ci per questo 
tipo di attività).

DVR
secondo le procedure standardizzate

include i rischi specifi ci per le imprese edili ed impiantistiche include i rischi specifi ci per gli studi tecnici

Valutazione 
dei rischi specifi ci 

integrata nel software
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIMSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CALCOLO STRUTTURALE

Stress 
lavoro-correlato

Rumore

Vibrazioni

Movimentazione 
Manuale dei Carichi

Chimico

Biologico

Cancerogeno e 
Mutageno

Atmosfere Esplosive
(ATEX)

Microclima
(caldo severo)

Microclima
(freddo severo)

Scariche 
Atmosferiche

Incendio

Videoterminali

Amianto

ROA 
(laser)

ROA 
(non coerenti)

ROA 
(operazioni di saldatura)

Campi Elettromagnetici

Radiazioni Ottiche 
Naturali

CerTus-LdL
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (DVR - DUVRI - PEE)

DVR, DUVRI, PEE... 
Tutta la sicurezza dal solo disegno!

Oggetti grafi ci specifi ci per la sicurezza 
consentono di rappresentare i luoghi di lavoro: 
valutazioni e documenti sono una semplice 
conseguenza.

Integrazione tra sicurezza e luoghi di lavoro: il tecnico studia la 
sicurezza direttamente sulle piante dei luoghi in cui si svolgono le 
attività.

Input ad oggetti applicato anche direttamente agli elementi del 
disegno caricato in formato DXF o DWG.

Archivio personalizzabile con 120 processi, 735 attività e, in più, 57 
attività esterne.

Checklist per la verifi ca di conformità di processi, attività, luoghi e 
attrezzature.

Valutazione integrata e già inclusa nel software dei seguenti rischi 
specifi ci:

Note tecniche
CerTus-LdL consente la redazione automatica, guidata e 
personalizzata dei documenti richiesti dalla norma: 
• il “Documento di Valutazione dei Rischi” (D.V.R.), comprensivo del 

Programma di Miglioramento Aziendale (per la promozione della 
crescita continua e nel tempo dei livelli di sicurezza);

• il “Piano di Emergenza ed Evacuazione” (P.E.E.), con tutte le 
procedure attuabili per l’evacuazione e la lotta antincendio; 

• il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” 
(D.U.V.R.I.).

Nel programma è disponibile anche un archivio della modulistica 
tecnica. Il software consente la stampa e l’esportazione nel formato 
standard DXF delle planimetrie dei luoghi di lavoro.

CerTus-GSL
Gestione della Sicurezza sul Lavoro

Gestione della Sicurezza 
e Testo Unico combaciano 
in modo perfetto
Il software intelligente che gestisce la 
sicurezza dell’azienda nella sua organicità, 
facendo della norma stessa l’algoritmo di 
funzionamento del sistema di gestione.

Il Software in breve

Altri software della soluzione
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIM PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIMSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CALCOLO STRUTTURALE

EdiLus-CA
Progettazione e Calcolo delle Strutture in C.A.

Il primo vero BIM 
dedicato al calcolo strutturale

Basta disegnare la struttura per dare 
l’input di nodi, carichi, vincoli... tutto 
il modello di calcolo è riconosciuto 
automaticamente dal disegno.

Il primo vero BIM (Building Information Modeling) dedicato al calcolo 
strutturale, nato appositamente per rispondere alle Norme Tecniche 
per le Costruzioni.

Modellazione ad oggetti: travi, pilastri, pareti, fondazioni, etc. sono 
oggetti intelligenti con informazioni su caratteristiche di resistenza 
(materiali) e collocazione spaziale (disposizione geometrica nella 
struttura) in grado di desumere in modo automatico anche le 
interrelazioni che si creano tra loro.

Solutore ad Elementi Finiti integrato nel software.

Visualizzazione sul disegno dei risultati di calcolo: ogni oggetto può 
essere visualizzato con le sue tensioni e deformazioni e può essere 
modifi cato direttamente sulla tavola grafi ca, con interazioni sempre 
attive con la fase di calcolo.

Tecnologia PlayStructure: è possibile “navigare” all’interno della 
struttura rappresentata tridimensionalmente.

Progettazione integrata al computo.

Calcolo con la Gerarchia delle Resistenze: con le NTC sono cambiati 
i criteri di progettazione e calcolo delle strutture. Ogni modifi ca fatta 
in fase esecutiva potrebbe portare a non rispettare la norma, se non 
riverifi cata correttamente dal calcolo. EdiLus è il primo software 
di calcolo strutturale ad effettuare la Verifi ca con Gerarchia delle 
Resistenze così... in modo semplice ed automatico.

Esportazione degli elementi di progetto per la redazione del Piano di 
Manutenzione della struttura con il software ManTus-P.

Moduli gratuiti in dotazione con il software per il calcolo dei solai 
(EdiLus-CA SOLAI) e delle fondazioni profonde (EdiLus-CA PALI).

Servizio on line EdiLus-MS per individuare direttamente da Google 
Maps la pericolosità sismica di tutte le località italiane.

Il Software in breve

EdiLus-CA LT
Progettazione e Calcolo delle Strutture in C.A.

Versione Light

Versione di EdiLus-CA con un numero limitato di elementi strutturali 
(50 pilastri, 80 travi, 280 mq. solette/pareti/platee)

EdiLus-MU
Verifiche Strutture in Muratura

Schematizzazione, a partire dal semplice disegno, di edifi ci in 
muratura in un modello ad HP-SHELL triangolari con infi ttimento 
variabile: uno schema dettagliatissimo che consente di conoscere, 
dalla semplice struttura disegnata, l’effettivo stato tensionale della 
muratura in ogni punto e su cui può essere effettuata anche l’analisi 
statica non lineare (Pushover).

Analisi di edifi ci in muratura tradizionale o armata, anche con 
interventi particolari come placcaggi in betoncino armato, fi bre di 
carbonio, etc. (per le strutture miste è previsto anche l’inserimento di 
elementi in cemento armato).

Rende possibili le cose difficili
EdiLus-MU ricava direttamente dal 
disegno della struttura gli elementi 
murari resistenti in linea con le più diffuse 
metodologie tecniche e le più recenti 
prescrizioni normative.
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA BIMCALCOLO STRUTTURALE CALCOLO STRUTTURALE

EdiLus-AC LT Versione Light di EdiLus-AC con un numero limitato di aste, 
adatto al calcolo di piccole strutture.

EdiLus-LG
Progettazione e Calcolo delle Strutture in Legno

Progettazione, calcolo e verifi ca di strutture in legno massiccio o 
lamellare formate da elementi monodimensionali con sezione di 
tipo rettangolare o circolare.

Schema di calcolo ad elementi fi niti della struttura desunto 
automaticamente dall’input grafi co del progetto e risolto 
dall’apposito solutore FEM integrato nel software.

Verifi che di resistenza, instabilità e deformabilità secondo le 
prescrizioni delle NTC e CNR-DT 206/2007.

Un altro tassello per la soluzione EdiLus... il legno!
Verifi che in linea con le NTC e l’EuroCodice 5.

Moduli aggiuntivi di EdiLus-CA, EdiLus-CA LT e EdiLus-MU 
(integrabili con i software, ma da acquistare separatamente)

EdiLus-AC
Progettazione e Calcolo delle Strutture in Acciaio

Input semplifi cato con Magnetic Grid: le griglie tridimensionali, 
di forme diverse (standard, piramidale, conica, cilindrica, sferica, 
elicoidale, a traliccio), consentono di ottenere strutture di qualsiasi 
tipo e possono essere caricate automaticamente da un disegno 3D 
in DXF o DWG.

Funzioni di copia e incolla e di duplicazione: i collegamenti 
possono essere replicati in tutti i nodi, che presentano la 
medesima confi gurazione, con semplici funzioni di copia e incolla.

Verifi che di instabilità e di resistenza delle singole membrature: 
sui singoli elementi strutturali inseriti vengono eseguite le verifi che 
previste dalla normativa (Verifi che di Instabilità, di Resistenza, di 
Deformabilità e di Gerarchia delle Resistenze di aste e nodi).

Progettare con l’acciaio diventa semplice come un gioco
Input con magnetic grid per una modellazione rapida, fl essibile e precisa.

EdiLus-CA Pushover
Calcolo non lineare

Moduli aggiuntivi di EdiLus-CA e EdiLus-CA LT 
(integrabilI con i software, ma da acquistare separatamente)

EdiLus-CF
Cedimenti delle Fondazioni

EdiLus-CA Pushover consente l’analisi non lineare delle strutture 
in cemento armato. Gli elementi vengono schematizzati con 
modello a fi bre a plasticità diffusa. La visualizzazione delle curve 
di capacità e la contestuale possibilità di indagare puntualmente lo 
stato tensionale dell’elemento consentono di conoscere in maniera 
completa l’evoluzione della struttura. 

EdiLus-CF consente il calcolo dei cedimenti di fondazioni dirette sia 
con il metodo Edometrico che con il metodo di Skempton-Bjerrum 
partendo dalla defi nizione della stratigrafi a del terreno. Viste 3D 
a colori dei cedimenti e dei cedimenti differenziali restituiscono in 
maniera chiara i risultati del calcolo. 
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EdiLus-DL
Direzione Lavori delle Strutture

Gestione della Direzione dei Lavori delle strutture secondo le leggi 
vigenti e le norme UNI sui controlli di accettazione dei materiali da 
costruzione.

Monitoraggio di tutta la fase di esecuzione delle strutture, 
pianifi cazione delle prove sui materiali, controllo delle scadenze.

Compilazione automatica di tutta la documentazione tecnica 
(relazione a struttura ultimata, verbali di prelievo, richieste di prove 
di laboratorio, collaudo, etc.) e archiviazione delle certifi cazioni dei 
materiali, degli attestati, delle ricevute, etc.

Prove, scadenze, relazioni? La Direzione Lavori 
delle Strutture non è più un problema...
Un supporto valido e affi dabile che libera il tecnico da incombenze pressanti.

GeoMurus
Progettazione e Calcolo Muri di Sostegno

Modellazione ad oggetti parametrici tridimensionali: l’input grafi co 
dei dati è applicato sia alla parte strutturale che a quella geotecnica.

Progettazione e verifi ca di muri a gravità e muri a mensola con 
fondazione e paramento comunque inclinati e a sezione anche 
variabile lungo il loro sviluppo.

Integrazione delle fasi di progettazione e verifi ca: in una sola fase di 
input Relazioni, Disegni esecutivi, Armature, Verifi che geotecniche 
strutturali e Computo metrico.

Pochi minuti per disegnare 
muri e terreni ed è tutto fatto...
Il software che introduce nella geotecnica 
la straordinaria tecnologia della modellazione ad oggetti.

EdiLus-EE
Verifiche degli Edifici Esistenti in C.A.

Schematizzazione dei materiali a resistenza generica e delle 
armature già esistenti per simulare strutture costruite in diversi 
contesti storico/normativi con guida all’uso dei fattori di 
confi denza da indagini diagnostiche previsti dalle NTC.

Verifi che secondo le NTC con indicazione del grado di 
vulnerabilità sismica della struttura analizzata.

Input grafi co e numerico di interventi di rafforzamento della 
struttura (incamiciature, placcaggi, FRP, etc.) con verifi che 
specifi che per valutare gli effetti dei rinforzi.

La tecnologia EdiLus applicata agli interventi 
di miglioramento degli edifici esistenti
Lo strumento per verifi care le strutture in C.A. di edifi ci esistenti e 
progettare ristrutturazioni con modifi che strutturali ed adeguamenti sismici.

Altri software della soluzione

EdiLus-MS
Mappe Sismiche per PC, iPad e iPhone

Risorsa gratuita disponibile
su www.acca.it e su App Store
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CERTIFICAZIONE ENERGETICA

TerMus è il primo software ad aver ottenuto la certifi cazione da parte 
del C.T.I. per la conformità alle metodologie di calcolo defi nite dalle 
norme UNI TS 11300:2008 parte 1, parte 2 e parte 4, come previsto 
dal D.Lgs. 115/2008 e confermato dal D.P.R. 59/2009.

Disegno con oggetti grafi ci dotati di specifi che proprietà 
termotecniche (muri, fi nestre, porte, etc.) per un input più semplice e 
veloce.

Progettazione anche a partire da un DXF o un DWG con conversione 
immediata di linee in oggetti con proprietà termotecniche.

Modifi che e ricalcoli in tempo reale per una progettazione dinamica, 
mai separata dalle verifi che.

Termografi a: rappresentazione grafi ca dei risultati di calcolo, ovvero 
della qualità energetica dell’edifi cio.

Archivi interni e completamente personalizzabili di materiali, 
trasmittanze, dati climatici delle località, ponti termici, generatori.

Help funzionale e normativo in linea con funzioni di diagnostica per la 
segnalazione di errori di input e incompatibilità con le norme.

Word Processor interno per la personalizzazione dei modelli e 
l’esportazione nei formati standard RTF o PDF.

Analisi del comfort termodinamico integrabile allo studio 
dell’isolamento acustico (SuoNus + SuoNus-CAD).

Aggiornamenti normativi tempestivi, un gruppo 
di esperti per lo sviluppo continuo del software, 
assistenza qualifi cata: la soluzione più 
adeguata per rispondere a norme in continua 
evoluzione.

Il primo software certifi cato
alle UNI/TS 11300

TerMus-CE
Certificazione Energetica

Versione di TerMus per l’Attestato di Prestazione Energetica di  tutti gli 
edifi ci (residenziali e non residenziali, esistenti e di nuova costruzione, 
senza limiti di superfi cie) secondo le prescrizioni delle Linee guida 
nazionali (Decreto 26 giugno 2009 - Legge 3 agosto 2013, n. 90).

Note tecniche

Prestazioni Energetiche e Certificazione

TerMus verifi ca le prestazioni energetiche degli edifi ci secondo 
le indicazioni del D.Lgs. 192/2005 (come modifi cato dal D.Lgs. 
311/2006), del D.Lgs. 115/2008, del D.P.R. 59/2009 e delle più recenti 
norme UNI in materia di risparmio energetico (UNI/TS 11300-1, UNI/
TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4). 
Il software produce direttamente dai dati progettuali la 
documentazione richiesta dalla legge per la certifi cazione delle 
prestazioni energetiche del manufatto e consente la compilazione 
automatica della documentazione da allegare al progetto (la relazione 
di calcolo delle dispersioni, le tavole di progetto, le schede degli 
elementi costruttivi e degli impianti, etc.).

TerMus-G
Calcolo Trasmittanze 
Termiche e di Glaser di 
Pareti, Solai e Superfici 
finestrate

Il Software in breve

Risorsa gratuita disponibile su www.acca.it e sul DVD DEMO

Versione Light
(con le sole funzioni per la certifi cazione energetica)
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TerMus TerMus-CE

CALCOLI (per tutte le tipologie di edifi ci - residenziali e non residenziali, esistenti e di 
nuova costruzione - senza limiti di superfi cie)

Fabbisogno di ENERGIA TERMICA dell’Edifi cio per la 
climatizzazione estiva ed invernale (UNI/TS 11300-1) a a
Fabbisogno di ENERGIA PRIMARIA e dei RENDIMENTI per la 
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda 
sanitaria (UNI/TS 11300-2)

a a

Modalità di calcolo convenzionale per edifi ci non dotati di impianto di 
riscaldamento e/o acqua calda sanitaria (Allegato 1, D.M. 26/06/09) a a

Scambi terreno pavimento (UNI EN ISO 13370) a a

Trasmittanza termica delle superfi ci opache (stratigrafi e) a a

Trasmittanza termica delle superfi ci vetrate a a

Dispersione dei ponti termici a a

Prestazione igrometrica delle strutture opache a
Capacità termica dell’edifi cio, sfasamento ed attenuazione 
(regime dinamico) a a

Indici di prestazione energetica: EPi - EPi,invol - EPe,invol - EPacs  - EPgl a a
VERIFICHE DI LEGGE

Indici di prestazione energetica LIMITE a

Trasmittanza LIMITE superfi ci opache a

Trasmittanza LIMITE superfi ci vetrate a

Rischio formazione di condensa delle superfi ci opache a
Massa superfi ciale o Trasmittanza termica periodica delle superfi ci 
opache a

Rendimenti impianto di riscaldamento a
INTERFACCIA E ARCHIVI

Input grafi co con OBJECT DRAW a a

Diagnostica ad oggetti con Help a a

Dati Climatici dei Comuni Italiani (UNI 10349) a a
Componenti Elementari delle strutture opache 
(UNI 10351 - UNI 10355 - UNI EN ISO 6946) a a

Ponti Termici (UNI EN ISO 14683) a a
ATTESTATI

Attestato di QUALIFICAZIONE ENERGETICA (A.Q.E.) a

Attestato di PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) a a
ELABORATI

Relazione di calcolo (ex legge 10/91) a

Visualizzazione TERMOGRAFICA dell’Edifi cio a

Rappresentazione GRAFICA dei risultati di calcolo a

Scheda delle superfi ci opache a

Scheda delle vetrate a

Scheda dei ponti termici a

Scheda VANO a

Scheda ZONA a

Scheda CENTRALE TERMICA e EDIFICIO (EOdC) a

Scheda risultati ENTITÀ  (inspector) a
INTEGRAZIONE CON ALTRI MODULI E SOFTWARE DELLA SOLUZIONE

TerMus-i (Progettazione Impianti di Riscaldamento) a

TerMus-E (Calcolo dei Carichi Termici Estivi) a

TerMus-NR (Normative Regionali) a

TerMus-IM (Interventi Migliorativi) a

TerMus-IM LT (Interventi Migliorativi - Versione Light per TerMus-CE) a

TerMus-NR LT (Normative Regionali - Versione Light per TerMus-CE) a

Tabella Comparativa

TerMus-NR
Normative Regionali

I moduli TerMus-NR completano TerMus contestualizzando le 
verifi che e la certifi cazione energetica alle norme regionali di 
Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Provincia Autonoma 
di Trento.

TerMus-E
Calcolo dei Carichi Termici Estivi

Il software esegue il calcolo dei carichi per il corretto 
dimensionamento degli impianti di climatizzazione estiva ad aria 
primaria, a tutt’aria o ventilconvettori/split. Effettua la stima dei Fattori 
di Accumulo e delle fonti di calore localizzate.

TerMus-IM
Interventi Migliorativi

È il modulo per la valutazione degli interventi di miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli edifi ci. 
Consente di comparare diverse soluzioni progettuali confrontandole 
attraverso un’analisi dei costi e dei benefi ci energetici ed economici.

Moduli aggiuntivi di TerMus
(integrabili con il software, ma da acquistare separatamente)

TerMus-TS3
Rendimento Climatizzazione Estiva con UNI/TS 11300-3

TerMus-TS3 consente di determinare i rendimenti e i fabbisogni di 
energia dei sistemi che compongono gli impianti di climatizzazione 
estiva e il fabbisogno fi nale di energia primaria. Permette di 
progettare anche impianti fi ssi di climatizzazione estiva con macchine 
frigorifere azionate elettricamente o ad assorbimento.

TerMus-TS4
Contributo Energetico Fonti Rinnovabili con UNI/TS 11300-4

Il modulo consente di applicare le modalità di calcolo dei sistemi 
di generazione che utilizzano fonti rinnovabili e degli altri metodi di 
generazione previsti dalla norma UNI/TS 11300-4.
TerMus-TS4 permette, pertanto, di valutare i contributi energetici 
di fonti rinnovabili come il Solare termico, il Solare fotovoltaico, i 
Generatori a Biomassa. Grazie al modulo, inoltre, è possibile utlizzare 
altri tipi di generatori, non previsti dalla parte seconda, quali le 
Pompe di calore, i Microcogeneratori, il Teleriscaldamento.

17



CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Praticus-ENERGIA
Pratiche Detrazioni 
Spese Riqualificazione Energetica 
Praticus-ENERGIA compila in maniera veloce e sicura la pratica 
di detrazione del 55% e del 65% delle spese di riqualifi cazione 
energetica. Il software offre un percorso guidato per rispondere 
puntualmente alle richieste normative con l’ausilio di note 
esplicative e precisi strumenti di calcolo.

TerMus-PT
Calcolo Numerico Trasmittanza Ponti Termici

È il software per il Calcolo 
Numerico della Trasmittanza 
Termica Lineare dei Ponti Termici 
in linea con le norme UNI EN ISO 
10211 e UNI EN ISO 14683.
Con TerMus-PT disegni un ponte 
termico bidimensionale di qualsiasi 
forma e ottieni i risultati grazie 
al solutore di calcolo TheBriNA 
(Thermal Bridge Numerical 
Analysis) incluso nel software. 

TerMus-TV
Tetti Verdi

TerMus-FV
Facciate Ventilate

La soluzione ACCA per 
calcolare l’apporto dei tetti 
verdi all’effi cienza energetica 
dell’edifi cio. Defi nite le 
caratteristiche morfologiche 
del tetto, del terreno e della 
vegetazione, TerMus-TV consente 
di calcolare automaticamente 
il contenuto medio d’acqua, i 
parametri termici e le aliquote di 
energia scambiata.

Il software calcola gli scambi 
termici di facciate ventilate 
trasparenti e opache in regime 
estivo ed invernale. In base 
ai dati di progetto inseriti 
dal tecnico (orientamento, 
ombreggiamenti, etc.), 
TerMus-FV effettua il calcolo 
dell’energia termica in regime di 
riscaldamento e raffrescamento 
secondo il metodo mensile 
standardizzato.

Altri software della soluzione

TerMus-SR
Serre Solari

Il software calcola gli scambi 
termici nel periodo estivo 
ed invernale valutando la 
temperatura media mensile 
all’interno della serra solare.
Le banche dati interne al 
programma consentono al 
tecnico di scegliere velocemente 
tutti gli elementi progettuali 
della serra (ombreggiature, 
schermature, ventilazione, etc.).

TerMus-i
Progettazione Impianti di Riscaldamento

Grazie all’input ad oggetti, 
TerMus-i consente di progettare 
impianti di riscaldamento con 
una o più colonne montanti 
assegnando ai tratti o ai nodi le 
valvole, i pezzi speciali e i terminali 
disponibili in archivio o creati 
dall’utente. Il software permette 
il dimensionamento dei terminali, 
delle tubazioni e dei pezzi speciali, 
la verifi ca di prevalenza e portata 
della pompa, il bilanciamento 
dell’impianto e il ricalcolo delle 
portate, la progettazione di impianti 
a pavimento.

TerMus-PLUS
Calcolo Dinamico delle Prestazioni Energetiche

Il BIM per l’analisi delle 
prestazioni energetiche degli 
edifi ci basato sul solutore di 
calcolo dinamico EnergyPLUS. 
Dal semplice disegno con 
oggetti parametrici “intelligenti”, 
consente simulazioni 
dinamiche coerenti con il reale 
comportamento termofi sico del 
sistema edifi cio-impianto.

Itacus
Redazione Protocollo ITACA

Itacus offre un input unitario e guidato per redigere, senza compilare 
tante schede e fogli di calcolo, il Protocollo ITACA sintetico (richiesto 
dalle Regioni Campania e Marche per usufruire delle agevolazioni 
previste dal Piano Casa) e del protocollo VEA-ITACA richiesto dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia. Il software importa i dati energetici 
direttamente da TerMus e produce anche l’attestato di conformità del 
progetto e il certifi cato per la richiesta di agibilità nei formati previsti 
dagli Enti.
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SuoNus
Isolamento Acustico degli Edifici

Progettazione architettonica
integrata allo studio dell’acustica

Verifi ca, anche dal semplice schema grafi co, della rispondenza 
dell’isolamento acustico in linea con le norme vigenti, attraverso gli 
indici di valutazione oppure mediante l’analisi per frequenze centrali 
in bande di terzi di ottava.

Controllo completo degli indici R’w, D2m,nT,w, Ln,w e T60: la potenza e la 
rigorosità di calcolo di SuoNus consentono di calcolare, controllare e 
gestire tutti gli indici di progettazione previsti dalla legge. 

Archivio interno delle proprietà acustiche (in frequenza o come 
indici di valutazione) per tutte le strutture (solai, pareti, serramenti, 
contropareti, controsoffi tti, pavimenti, materiali fonoassorbenti, etc.).

Composizione della stratigrafi a delle strutture orizzontali e verticali 
sulla base del vasto archivio dei materiali fornito a corredo 
del programma: il software determina in automatico la massa 
superfi ciale per effettuare la stima del potere fonoisolante.

Vasto elenco di Leggi di massa per la stima del potere fonoisolante 
(pareti in calcestruzzo aerato autoclavato, pareti in laterizio, etc.).

Classifi cazione Acustica Previsionale di un’unità immobiliare 
secondo quanto prescritto dalla norma UNI 11367:2010.

La soluzione completa per la verifi ca e la 
progettazione dei requisiti acustici passivi 
degli edifi ci.

Il Software in breve

Moduli aggiuntivi di SuoNus
(integrabili con il software, ma da acquistare separatamente)

Note tecniche

SuoNus produce una relazione tecnica in formato RTF relativa a tutti gli 
aspetti considerati: schema grafi co, strutture utilizzate, indici, valori di 
riferimento, note specifi che inserite dal progettista, risultati calcolati.
In maniera analoga, il software consente di compilare il documento 
attestante la Certifi cazione Acustica Previsionale. I documenti prodotti 
possono essere modifi cati e personalizzati con il Word Processor 
interno o con applicativi esterni.

SuoNus-V
Verifica Acustica degli Edifici

SuoNus-V è il modulo aggiuntivo di SuoNus per la verifi ca acustica 
degli edifi ci esistenti a partire dai valori dei descrittori acustici 
misurati in opera secondo la norma UNI 11367.
Sfruttando la stessa interfaccia di SuoNus, SuoNus-V permette 
di inserire in maniera semplice ed intuitiva le misure effettuate in 
opera dei vari descrittori acustici, anche su gruppi omogenei di 
elementi tecnici. Al termine della fase di input, il programma genera 
automaticamente il documento che attesta la classifi cazione 
acustica dell’unità immobiliare.

SuoNus-CAD è il modulo grafi co di SuoNus che rende ancora 
più professionale la progettazione acustica degli edifi ci. Grazie 
al disegno ad oggetti, SuoNus-CAD consente di inserire i dati 
semplicemente disegnando e di identifi care, già in fase di 
composizione architettonica, le zone e i vani da verifi care. Lo studio 
dell’acustica è integrato alla progettazione architettonica; il tecnico 
può disegnare le piante scegliendo le caratteristiche dei materiali che 
costituiscono le strutture dell’edifi cio.
Ogni modifi ca apportata al disegno con SuoNus-CAD determina 
il ricalcolo, l’aggiornamento automatico degli schemi acustici in 
SuoNus e l’individuazione della condizione più sfavorita.

SuoNus-CAD
Input grafico per la progettazione dell’isolamento acustico
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Solarius-PV
Progettazione Impianti Solari Fotovoltaici

Il nuovo standard che esalta
le capacità progettuali del tecnico

Studio, analisi e progettazione, sotto il profi lo tecnico ed economico, 
di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica di distribuzione 
(grid-connected).

Analisi del coeffi ciente di ombreggiamento da un semplice rilievo 
fotografi co del luogo. 

Visualizzazione su fotografi a, per eseguire la rappresentazione 
fotorealistica dell’impianto progettato.

Analisi integrata della redditività dell’impianto, del periodo di 
ammortamento dell’investimento, del risparmio di combustibile 
e della riduzione delle emissioni, della producibilità totale annua 
dell’impianto e della stima delle perdite nelle varie parti dell’impianto.

Analisi economica e Business Plan con Conto Energia o Detrazione 
Fiscale.

Confi gurazione di impianti PV con inverter ad ingresso singolo e 
multi MPPT sbilanciato.

Gestione di impianti in BT-MT e personalizzazione delle fasi per 
impianti trifase.

Computo metrico estimativo del progetto.

Studio delle ombre proiettate da oggetti vicini e del loro effetto in 
pianta al variare dell’arco solare su un periodo annuale, mensile, 
giornaliero oppure orario.

Wizard per la gestione dello schema elettrico e del disegno dello 
schema unifi lare (intero progetto, singolo quadro).

Personalizzazione degli archivi interni dei moduli, degli inverter, delle 
tariffe elettriche e dei profi li di consumo (singolo dispositivo, profi lo di 
carico, fascia oraria).

Personalizzazione dell’archivio delle località con importazione dei 
dati da PVGIS.

Diagnostica degli errori di input o di progettazione. 

Bilancio energetico dell’impianto con il confronto tra energia prodotta 
ed energia consumata. 

Inserimento dei consumi per fasce e per profi lo di carico in 
percentuale.

Funzioni di confronto tra diverse ipotesi di progetto.

Il software per la progettazione professionale 
di sistemi fotovoltaici grid-connected che 
consente di ottenere i migliori rendimenti 
dall’installazione di un impianto.

Note tecniche

Solarius-PV consente di redigere automaticamente:
• la Relazione tecnica di progetto, con le scelte progettuali e le verifi che 

elettriche di compatibilità tra moduli e inverter; 
• la Relazione economica (Business Plan) per l’analisi della redditività 

dell’impianto (Payback period, VAN, TIR, Flusso di Cassa, Detrazione 
fi scale, etc.); 

• la Scheda tecnica fi nale di impianto con tutti i dati necessari per 
effettuare la compilazione via WEB, sul sito del GSE, della pratica di 
Conto Energia; 

• il Disegno architettonico (con l’indicazione della posizione dei moduli, 
degli inverter, dei quadri elettrici, dei cavi, etc.) e lo Schema unifi lare 
(secondo quanto disposto dalla nuova versione della normativa 
tecnica).

Il Software in breve

Il clinometro ACCA 
incluso nel software
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Solarius-T
Progettazione Impianti Solari Termici

Per progettare a partire
dalle reali esigenze 
dell’utente
Il programma studiato per dare 
valore a tutti i parametri di progetto 
che solo un tecnico può analizzare 
appropriatamente.

Studio, analisi e progettazione, sotto il profi lo tecnico ed 
economico, di impianti solari termici a circolazione forzata per 
la produzione di acqua calda sanitaria e il riscaldamento di 
ambienti e piscine.

Analisi del coeffi ciente di ombreggiamento da un semplice 
rilievo fotografi co del luogo.

Analisi integrata della redditività dell’impianto, del periodo 
di ammortamento dell’investimento, del risparmio di 
combustibile e della riduzioni di emissioni, della producibilità 
totale annua dell’impianto e della stima delle perdite nelle 
varie parti dell’impianto.

Analisi economica e Business Plan con Conto Termico o 
Detrazione Fiscale.

Computo metrico estimativo del progetto.

Studio delle ombre proiettate da oggetti vicini e del loro 
effetto in pianta al variare dell’arco solare sul periodo annuale, 
mensile, giornaliero oppure orario.

Wizard per la gestione del progetto solare termico e del 
disegno della schema funzionale (intero progetto, centraline, 
serbatoi di accumulo, collettori, vaso di espansione, 
scambiatore, etc.).

Personalizzazione dell’archivio delle località con importazione 
dei dati da PVGIS.

Inserimento dei fabbisogni di acqua calda sanitaria, 
riscaldamento e piscine secondo riferimenti normativi, 
personalizzati e da bolletta.

Funzioni di confronto tra diverse ipotesi di progetto.

Esportazione dei dati di progetto per la compilazione della 
dichiarazione di conformità con il software Praticus-37/08.

GeoTerMus
Impianti Geotermici a Bassa Entalpia

Dall’impegno ACCA per le fonti 
rinnovabili la nuova frontiera 
della progettazione geotermica
Il programma ACCA per dimensionare sonde 
geotermiche a sviluppo verticale accoppiate 
con impianti a pompa di calore a circuito 
chiuso.

Calcolo secondo gli standard ASHRAE della lunghezza delle 
sonde “geotermiche”.

Dimensionamento di sonde a singola “U”, a doppia “U” e 
coassiali.

Banca dati dei combustibili e delle più comuni tipologie di tubi 
(tipo di materiale, conducibilità termica, diametri).

CAD ad oggetti per l’inserimento rapido dei dati. 

Elaborazione del layout del campo geotermico tramite la scelta del 
numero e della disposizione delle sonde stesse con indicazione 
sull’effetto di deriva termica del terreno. 

Stima dei costi del progetto.

Analisi economica e di impatto ambientale.

Importazione da TerMus dei fabbisogni energetici su scala 
mensile.

Altri software della soluzione

Solarius-T-PRO
Progettazione Impianti Solari Termici 
con Calcolo Dinamico

Calcolo dinamico: 
il top della professionalità
La soluzione professionale per il calcolo 
dinamico dell’impianto che consente di 
ottenere maggiori informazioni e ricavare dati 
più dettagliati e precisi.

Calcolo dinamico con simulazione di 14 diversi schemi 
di impianto per la produzione di acqua calda sanitaria e 
riscaldamento.

Calcolo dell’energia prodotta e della copertura fornita dal 
sistema solare termico, dell’energia fornita e del tempo di 
accensione della caldaia, del tempo di accensione delle pompe e 
del tempo durante il quale l’impianto va in stagnazione.
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IMPIANTI

Impiantus-ELETTRICO
Progettazione Impianti Elettrici

Tutte le fasi del progetto 
in un unico ambiente di lavoro!

Dal semplice disegno con il CAD ad oggetti 
ottieni automaticamente planimetrie, schemi 
unifi lari, calcolo e dimensionamento, progetto 
dei quadri elettrici, computo metrico, elaborati 
tecnici e relazioni di calcolo...

Progettazione e verifi ca di impianti elettrici civili e industriali in bassa 
tensione con sistema di distribuzione TT e TN-S secondo le norme 
CEI 64-8 e CEI 11-25.

Livello prestazionale dell’impianto elettrico secondo la CEI 64-8.

Coordinazione dei dispositivi di protezione (Selettività Amperometrica 
e Backup tramite le tabelle dei costruttori ABB e BTicino).

Sovratemperatura nei quadri secondo la CEI 17-43 e la CEI 23-51.

Equilibratura delle fasi per sistema trifase con carichi monofase.

CAD ad oggetti per disegnare l’impianto elettrico direttamente 
sull’architettonico del progetto.

Verifi ca dell’illuminamento degli ambienti (UNI EN 12464-1) con 
importazione delle caratteristiche fotometriche degli apparecchi 
illuminanti in formato EULUMDAT.

Progettazione dell’impianto di terra.

Libreria di simboli elettrici: l’utente può creare e gestire una propria 
libreria di simboli elettrici; i simboli possono essere importati in 
formato DWG o DXF e raggruppati in categorie.

Verifi ca condotti sbarre e dimensionamento e verifi ca di cavi, 
protezioni dai sovraccarichi delle linee, protezioni dalle correnti di 
corto circuito e protezioni dai contatti indiretti.

Redazione automatica della relazione tecnica di progetto.

Progetti esecutivi con personalizzazione degli elementi da 
visualizzare (circuito prese, circuito luci, percorsi, etc).

Generazione della lista materiali e computo metrico automatico con 
PriMus-DCF.

Vasto archivio (personalizzabile) di componenti elettrici dei principali 
produttori presenti sul mercato.

Esportazione nei formati DXF e DWG degli schemi unifi lari dei quadri 
e dei progetti esecutivi dell’impianto.

Esportazione dei dati per la redazione della dichiarazione di 
conformità con il software Praticus-37/08.

Funzioni evolute di diagnostica con segnalazione di errori progettuali 
e suggerimenti vari.

Il Software in breve

Note tecniche

Con Impiantus-ELETTRICO è possibile effettuare la progettazione 
elettrica e illuminotecnica in maniera completamente integrata.
Il software permette di importare le caratteristiche fotometriche degli 
apparecchi illuminanti in formato EULUMDAT (che racchiude la curva di 
distribuzione della luce e le dimensioni del solido rappresentante il corpo 
illuminante) e calcolare i livelli di illuminamento nell’unità immobiliare.
I dimensionamenti e le verifi che dei piani illuminati (in relazioni ai minimi 
previsti dalle normative) sono automatici ed effettuati in base alla norma 
UNI EN 12464-1.
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Impiantus-ELETTRICO
Progettazione Impianti Elettrici Impiantus-ELETTRICO-DC

Disegno e Computo Impianti Elettrici

Altre versioni del software

Software con funzioni e tecnologia analoghe a Impiantus-ELETTRICO 
che permette di redigere solo il disegno, lo schema elettrico e il 
computo metrico di impianti elettrici con sistema di distribuzione di 
tipo TT. 

Impiantus-ELETTRICO-TT
Progettazione Impianti Elettrici TT

Software con funzioni e tecnologia analoghe a Impiantus-ELETTRICO 
che permette solo il dimensionamento e la verifica di impianti elettrici 
con sistema di distribuzione di tipo TT. 

Impiantus-ELETTRICO Impiantus-ELETTRICO-TT Impiantus-ELETTRICO-DC

CALCOLI

Dimensionamento e verifica di cavi e protezioni con alimentazione TN-S a

Dimensionamento e verifica di cavi e protezioni con alimentazione TT a a

Selettività e Backup a a

Sovratemperatura dei quadri (CEI 17-43 e CEI 23-51) a a

Correnti di corto circuito inizio e fine linea a a

Equilibratura fasi a a

Diagnostica errori di dimensionamento a a

Verifica dell’illuminamento degli ambienti (UNI-EN 12464-1) a a

Progettazione dell’impianto di terra a a

INTERFACCIA E ARCHIVI

Input grafico ad oggetti parametrici a a a

Libreria simboli elettrici a a a

Oggetto grafico per Alimentazione TN-S a

Oggetto grafico per Alimentazione TT a a a

Oggetti grafici per  impianto di terra a a a

Schemi unifilari Quadri a a a

Livelli Prestazionali Impianto a a a

ELABORATI

Relazione tecnica a a

Sovratemperatura quadri a a

Elaborati illuminotecnici a a

Livelli Prestazionali Impianto a a a

Schemi Quadri a a a

Progetti esecutivi a a a

Computo metrico a a a

Tabella Comparativa
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IMPIANTI

Gli altri software della soluzione

Impiantus-IDRAULICO
Progettazione Impianti Idraulici

Progettazione e dimensionamento di impianti idrici sanitari per la distribuzione di acqua 
calda e fredda e per lo scarico delle acque refl ue.

Disegno ad oggetti parametrici: dal solo input grafi co vengono generati schemi, calcoli, 
relazioni e computo. 

Funzioni di diagnostica per un controllo in tempo reale del progetto.

Relazione tecnica, elaborati progettuali, schemi posologici e computo automatico 
dell’impianto con il software gratuito PriMus-DCF.

Oggetti parametrici, diagnostica e archivi di prodotti 
per un valido supporto in ogni fase del progetto

Dal solo input grafi co ottieni schemi, calcoli, relazioni, computo e tavole.

Impiantus-GAS
Progettazione Reti Gas

CAD ad oggetti, dimensionamento automatico, verifica immediata
Dal calcolo di tutti i parametri della rete al progetto dettagliato con i diametri e i materiali delle 
tubazioni, la portata e la perdita di carico per ogni tratto.

Progettazione, verifi ca e dimensionamento di diverse 
tipologie di impianti gas (anche impianti misti).

Calcolo e dimensionamento di reti secondo diversi 
criteri progettuali (UNI 7129, UNI 7131 o criterio 
personalizzato). 

Archivio completo e personalizzabile di componenti 
dell’impianto (terminali gas, tubazioni, caldaie, etc.). 

Funzioni evolute di diagnostica con segnalazione di 
errori progettuali e suggerimenti vari. 

Importazione dei disegni in formato DXF e DWG e 
visualizzazione in 3D del progetto.

Esportazione nei formati DXF e DWG dello schema 
dell’impianto. 

Relazione tecnica, elaborati progettuali, schemi 
posologici e computo automatico dell’impianto con il 
software gratuito PriMus-DCF. 

Esportazione dei dati per la redazione della dichiarazione 
di conformità con il software Praticus-37/08. 

Biblus-net è il servizio di informazione tecnica realizzato da ACCA software e 
fornito gratuitamente ai professionisti dell’edilizia.
Le informazioni, gli approfondimenti, le pubblicazioni messe a disposizione sul 
sito sono il frutto dell’attività di studio, analisi e ricerca condotta dagli esperti 
nello sviluppo e nell’aggiornamento dei software ACCA.
Tutte le notizie, inviate con la newsletter settimanale, sono sempre disponibili 
nella banca dati liberamente consultabile per ricerche semplici o complesse.

www.acca.it/biblus-net

24



IMPIANTIIMPIANTI

Praticus-37/08
Dichiarazioni Conformità

L’input guidato per tutta la documentazione richiesta dalla legge
La soluzione semplice e rapida per la conformità di impianti di tipo civile ed industriale.

Compilazione automatica della Dichiarazione di 
Conformità per impianti elettrici, termici, idrici e 
sanitari, impianti per l’utilizzazione e la distribuzione 
di gas, etc.

Verifi ca dell’obbligo di progetto.

Redazione automatica della Relazione tecnico-
descrittiva, della Relazione Tipologica dei materiali 
e degli allegati obbligatori C.I.G. e A.E.E.G. (allegati 
E, H e I).

CAD per il disegno degli impianti con l’aggiunta di 
simboli personalizzati.

Livello prestazionale dell’impianto elettrico in base 
alla CEI 64-8.

Importazione delle caratteristiche dei materiali da 
listini elettrici e termoidraulici in formato DCF.

Importazione e stampa degli elaborati schematici 
e di progetto in vari formati (PDF, JPG, BMP, DWG, 
RTF, DXF). 

Impiantus-FUOCO
Progettazione Impianti Antincendio

Idranti, naspi, sprinkler... Ecco l’input ad oggetti
per la progettazione di impianti antincendio
Impiantus-FUOCO consente la progettazione di impianti antincendio 
costituiti da reti naspi/idranti, sprinkler e reti miste nel rispetto delle norme UNI 10779, 12845 e 9489.

Gestione di reti ramifi cate e reti ad anello, anche con 
sviluppo verticale, secondo quanto previsto dalla 
normativa. 

Progettazione assistita del gruppo di pompaggio, con 
confronto delle caratteristiche delle pompe, calcolo 
del NPSHa e dimensionamento delle riserve idriche. 

Archivio integrabile dei terminali antincendio, naspi, 
idranti, sprinkler, pompe, stazioni di controllo, valvole, 
pezzi speciali. 

Diagnostica evoluta con segnalazione di suggerimenti 
e anomalie progettuali. 

Dimensionamento di impianti misti. 

Computo metrico dell’impianto prodotto 
automaticamente con il software gratuito PriMus-DCF.

b

www.acca.it/prezzari-net

Con Prezzari-net ACCA offre una piattaforma che raccoglie e archivia oltre 
un milione di voci di prezzari pubblicate dalle Regioni Italiane, dalle Camere di 
Commercio, da Editori privati e dalle aziende produttrici di materiale elettrico e 
termosanitario.
I prezzari sono disponibili gratuitamente nel formato standard DCF. Per 
consultarli è richiesto PriMus-DCF, il software GRATUITO per creare e 
scambiare liberamente listini, elenchi prezzi e computi.
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Il vantaggio di una soluzione unica, 
integrata ed omogenea

Progettazione della prevenzione incendi di attività normate, non 
normate oppure dotate di linea guida dei VV.F.

Generazione automatica della relazione tecnica per l’esame del 
progetto da parte dei VV.F. e del Fascicolo per il SUAP.

Richieste di deroga con calcolo automatico di importi ed ore.

Appendice normativa a supporto della redazione dei documenti. 

CAD per la composizione delle tavole grafi che con simbologia 
antincendio. 

Archivio di oggetti grafi ci per percorsi d’esodo, impianti fi ssi 
di spegnimento: idranti, naspi, sprinkler, luci di emergenza, 
compartimentazione dei locali, distanze di sicurezza, segnaletica di 
sicurezza.

Computo automatico con PriMus-DCF di estintori, idranti, rivelatori, 
segnaletica antincendio, etc.

Calcolo del Carico incendio e Verifi ca tabellare della classe di 
resistenza delle strutture.

Redazione automatica del Piano di Emergenza ed Evacuazione 
(P.E.E.) e del Registro Antincendio.

Unica interfaccia per tutte le attività: 
più semplice l’integrazione delle diverse 
attività, più veloci l’input dei dati e la lettura 
dei risultati.

AntiFuocus
Prevenzione Incendi

Il Software in breve

Note tecniche
AntiFuocus genera automaticamente:
• la relazione tecnica per l’esame del progetto da parte dei VV.F.;
• il Fascicolo per il SUAP;
• la richieste di deroga con calcolo automatico di importi ed ore;
• il Piano di Emergenza ed Evacuazione (P.E.E.);
• il Registro Antincendio.

Il programma contiene un archivio dei modelli che vengono compilati 
in maniera automatica (ad es. Richiesta esame progetto, Dichiarazione 
prodotti, Certifi cazione prodotti, Certifi cazione di corretta installazione, 
etc.); è possibile generare con il software le tavole grafi che corredate di 
simbologia antincendio e relativa legenda. 

• Depositi di G.P.L.
• Installazione e stoccaggio di ossigeno liquido
• Stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione
• Depositi e stabilimenti di oli minerali
• Distributori stradali di carburante (metano)
• Distributori stradali di carburante (idrogeno)
• Distributori stradali di carburante (G.P.L.)
• Installazione apparecchi erogazione ga naturale uso 

privato
• Impianti fi ssi di distribuzione carburanti (Gasolio per 

autotrazione ad uso privato)
• Depositi di soluzioni idroalcoliche
• Gruppi elettrogeni e Unità di Cogenerazione
• Impianti sportivi fi no a 100 spettatori
• Impianti sportivi oltre 100 spettatori
• Locali di pubblico spettacolo
• Rifugi alpini esistenti oltre 25 posti letto
• Rifugi alpini fi no a 25 posti letto 
• Alberghi esistenti oltre 25 posti letto

• Alberghi fi no a 25 posti letto
• Alberghi oltre 25 posti letto
• Scuole fi no a 100 presenze
• Scuole oltre 100 presenze
• Ospedali esistenti
• Ospedali
• Attività commerciali con superfi cie superiore a 400 m2

• Aziende e uffi ci
• Edifi ci di interesse storico artistico destinati a 

biblioteche ed archivi
• Edifi ci di interesse storico artistico destinati a musei 

non superiore a 400 m2

• Edifi ci di interesse storico artistico destinati a musei
• Impianti termici (combustibile liquido e gassoso): 

- climatizzazione
- produzione centralizzata di acqua calda
- tubi radianti
- generatori di aria calda a scambio diretto
- cucine e lavaggio stoviglie

- forni da pane e altri laboratori artigiani
- nastri radianti

• Autorimesse fi no a 9 autoveicoli
• Autorimesse oltre 9 autoveicoli
• Edifi ci di civile abitazione
• Offi cine e laboratori di saldatura e/o verniciatura
• Falegnamerie
• Cantieri navali, Stabilimenti ferroviari, offi cine 

autoveicoli, costruzioni carrozze, etc.
• Ricerche scientifi che e isotopi radioattivi
• Tipografi e, litografi e, stampa e simili
• Ascensori e montacarichi
• Carta, Fibre, Abbigliamento, Pelle, Crine Vegetale, 

Sughero, Paglia
• Lavorazione plastica, conduttori elettrici
• Depositi di concimi, depositi di merci oltre 1000 m2

• Attività Generica

Attività gestite da AntiFuocus
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ManTus-P
Piani di Manutenzione

L’applicativo facile e professionale
per i piani di manutenzione 

In una sola fase di input ottieni piani, manuali 
e programmi aggiornati, completi e adatti ad 
ogni esigenza, per opere pubbliche e private.

Archivio interno di oltre 150 Unità Tecnologiche e più di 2700 
Elementi Manutenibili per le diverse tipologie di intervento in edilizia: 
ogni scheda contiene tutti i riferimenti normativi, con particolare 
attenzione alle più recenti norme UNI, e può essere corredata di 
immagini specifi che di prodotti commerciali.

Archivio specifi co per le strutture civili ed industriali: opere di 
fondazioni superfi ciali e profonde; strutture in elevazione in c.a., 
prefabbricate, in acciaio, muratura portante, legno e legno lamellare; 
strutture di collegamento; solai; unioni; dispositivi antisismici; opere 
di sostegno e contenimento; strutture tessili; coperture; ponti e 
viadotti; balconi o sbalzi; fi bre; raccordi armature; strutture spaziali.

Importazione degli elementi di progetto da EdiLus e GeoMurus: in un 
Piano nuovo o già esistente, è possibile importare fi le con estensione 
.EDL2MT oppure .GMS2MP e quindi creare automaticamente piani di 
manutenzione a partire da elementi di progetti elaborati con EdiLus o 
con GeoMurus.

Computo delle risorse, con importazione da PriMus, tramite Drag 
and Drop, di misurazioni e listini.

Note tecniche

Il Software in breve

ManTus redige automaticamente e in una sola fase di input sia il 
“piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera” (previsto 
dalle Norme Tecniche per le Costruzioni) da depositare presso gli uffi ci 
del Genio Civile sia il piano di manutenzione per le opere pubbliche 
previsto come documento obbligatorio del progetto esecutivo 
dall’articolo 38 del D.P.R. 207/2010. 
I piani sono composti:
• dal Manuale d’uso; 
• dal Manuale di Manutenzione; 
• dal Programma di Manutenzione articolato secondo il 

sottoprogramma delle prestazioni, il sottoprogramma dei controlli e il 
sottoprogramma degli interventi di manutenzione.

• Strutture civili e industriali
• Edilizia: chiusure
• Edilizia: partizioni
• Impianti tecnologici a fonti rinnovabili
• Impianti tecnologici tradizionali
• Impianti di sicurezza
• Domotica e Build Automation 
• Restauro, ripristino e consolidamento
• Opere di adeguamento, miglioramento e riparazione
• Sistemi per la riduzione della vulnerabilità sismica di elementi non strutturali

• Opere stradali

• Opere idrauliche

• Bioedilizia

• Materiali e prodotti riciclati: edilizia ecosostenibile 

• Acciaio Corten

• Ingegneria naturalistica e ambientale

• Arredo urbano e verde

• Opere di interesse collettivo

• Sistemi a biomasse

Unità tecnologiche disponibili nell’archivio di ManTus-P

ManTus-NTC
Piano di Manutenzione Strutture

Versione di ManTus-P per il piano di manutenzione della parte strutturale 
dell’opera (previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni) con archivio 
specifi co per le strutture civiIi e industriali.

Versione Light
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Ufficius
Gestione Studio Tecnico

Più organizzazione e produttività
nella gestione degli studi tecnici

L’E.R.P. per lo studio tecnico: Uffi cius è un vero e proprio gestionale 
che consente di schematizzare e controllare le attività dello 
studio in termini di tempi, costi e risorse producendo, oltre alla 
documentazione necessaria, un preventivo di spesa che riporta tutte 
le attività da affrontare per portare a termine ogni procedimento.

Gestione delle pratiche: per ogni pratica è possibile defi nire con una 
struttura ad albero l’organigramma e le procedure (il responsabile, 
gli esecutori, i tempi di realizzazione, le risorse impegnate, i costi, le 
scadenze, le interrelazioni e la checklist con le istruzioni di lavoro).

Gestione del compenso: Uffi cius consente di defi nire un preventivo 
di spesa (dettagliato per singola prestazione, adeguato al livello di 
complessità dell’opera e comprensivo di tutte le voci di costo), da 
presentare al committente al momento dell’incarico.

Archivio interno con oltre 40 diverse tipologie di pratiche (con 
procedure, attività e modelli già predisposti).

Funzioni di scadenzario e agenda coordinata delle attività 
(abbonamenti, contratti di servizi, manutenzione attrezzature, etc.) e 
delle pratiche (incontri, sopralluoghi, perizie, scadenze, etc.).

Gestione non fi scale della contabilità (avvisi di parcella e fatture, 
registrazione dei documenti fi scali ricevuti, tenuta dei registri di 
incassi e pagamenti, controllo delle movimentazioni su conti correnti).

Condivisione controllata dei dati e delle comunicazioni interne: 
un sistema integrato di autorizzazioni e funzioni di messaggistica 
semplifi cano la gestione delle attività e la comunicazione interna.

Gestione e programmazione delle risorse umane: appositi diagrammi 
consentono di controllare l’impiego di ogni singolo operatore sulle 
pratiche in previsione ed esecuzione.

Uffi cius garantisce l’integrazione, il controllo 
e il coordinamento delle attività dello studio 
tecnico di ingegneri, architetti, geometri e periti.

Note tecniche

Il Software in breve

Uffi cius consente anche la gestione di:
• protocollo;
• piccola cassa;
• contabilità legata alle spese ordinarie e quotidiane;
• abbonamenti e relativi costi unitari e complessivi di gestione, 

scadenze, avvisi, responsabili, etc. 
• polizze;
• pagamenti a scadenza;
• documenti contrattuali (affi tto, gestori di servizi);
• contratti di manutenzione;
• riparazioni e manutenzioni;
• cancelleria e materiali di consumo;
• biblioteca;
• inventario software;
• inventario attrezzature.

PDF-FolderMaker
L’applicativo per PC, iPad e iPhone che permette di organizzare 
tutti i tuoi documenti PDF in un solo file

Risorsa gratuita disponibile su www.acca.it e su App Store

pratiche in previsione ed esecuzione.
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PREVENTIVI - PARCELLE - FATTURE

GESTIONE DELLO STUDIO TECNICO

Determinazione dei corrispettivi per i servizi di ingegneria ed architettura secondo il D.M. 143/2013: il compenso 
può essere ulteriormente dettagliato considerando le prestazioni a vacazione, le spese forfettarie e gli oneri 
accessori.

Gestione dell’Offerta a partire dal calcolo dei costi e delle spese da sostenere e dalla valutazione del margine di 
guadagno atteso.

Acquisizione automatica degli importi dei lavori da un documento di PriMus o del freeware PriMus-DCF.

Stampa della Determinazione del Corrispettivo a base gara, dell’Analisi dell’Offerta e dell’Offerta.

La soluzione integrata per il calcolo dei compensi professionali 
per le gare pubbliche secondo il D.M. 143/2013

La soluzione ACCA per calcolare i corrispettivi secondo il D.M. 143/2013, 
stimare i costi delle prestazioni, analizzare i margini di guadagno e gestire le offerte

FacTus
Fatture per Professionisti ed Imprese

Calcolo degli importi considerando le aliquote previdenziali, l’eventuale ritenuta d’acconto e tutte le percentuali 
che modifi cano l’onere desunto dalla parcella professionale, dall’offerta o dal consuntivo spese.

Compilazione guidata ed esportazione dei documenti in formati standard.

Riepilogo mensile, trimestrale ed annuale degli importi.

Riepilogo delle fatture per singolo cliente.

Il software per emettere fatture in tutta sicurezza
senza essere esperti in problematiche fiscali
Fatturato imponibile sempre a vista e archivi di anagrafi ca a supporto
della redazione automatica di fatture personalizzate e professionali.

Altri software della soluzione

Compensus PRO
Preventivi e Parcelle (D.M.140/2012)

Redazione guidata del preventivo per il conferimento 
dell’incarico professionale, adeguato all’importanza dell’opera 
e dettagliato per singole prestazioni, con tutte le voci di costo, 
comprensive di spese, oneri e contributi.

Gestione dell’Offerta a partire dal calcolo dei costi e delle 
spese da sostenere e dalla valutazione del margine di 
guadagno atteso.

Acquisizione automatica degli importi dei lavori da un 
documento di PriMus o del freeware PriMus-DCF. 

Stampa del contratto, del preventivo e del consuntivo, 
completi delle informazioni richieste dalla normativa e 
consigliate dagli ordini professionali.

Stampa del calcolo eseguito per il compenso anche secondo 
una forma schematica di vera e propria parcella, secondo i 
criteri dettati dal D.M.140/2012. 

Preventivi, contratti e parcelle per incarichi privati e calcolo del compenso 
liquidato dagli organi giurisdizionali secondo il D.M. 140/2012
Vuoi calcolare il compenso valutando i costi e le spese da sostenere? Vuoi preventivi, consuntivi e contratti 
dettagliati e professionali? Compensus è la soluzione!

Compensus-LP PRO
Gestione Offerte e Compensi per Lavori Pubblici (D.M.143/2013)
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TABELLE MILLESIMALI - ESTIMO 

EsiMus
Tabelle Millesimali

La compilazione delle tabelle millesimali non è più un rebus...
Senza creare rigide strutture sequenziali, EsiMus consente l’inserimento semplice e immediato dei dati e la 
contestuale visualizzazione dei risultati di calcolo.

Interfaccia intuitiva e procedure guidate
per valutare immobili di qualsiasi tipo. Ed esaltare il valore dei particolari.
Interfaccia intuitiva e agile struttura dati per procedere con semplicità estrema all’analisi e alla valutazione 
dell’immobile fi no all’elaborazione della relazione tecnica, completa di tutti gli elementi raccolti nel corso 
dell’attività di stima.

EsTimus
Stima Immobili

Procedura guidata per l’input dei dati e l’impostazione delle 
formule per la defi nizione della consistenza dei vani: il pratico 
navigatore ad albero guida il tecnico nell’inserimento dei dati 
relativi sia al Condominio/Complesso che alle Tabelle e agli 
Archivi; il programma consente di impostare il calcolo dei 
millesimi per superfi cie o per volume e di impostare la formula per 
il calcolo delle superfi ci radianti.

Archivio interno delle tabelle più comuni: millesimi generali, scale, 
ascensori, riscaldamento comune, spese di portineria, impianti 
idrici comuni, tetti e lastrici solari, parcheggio privato, etc.

Calcolo, personalizzazione e stampa delle tabelle millesimali in 
un’unica soluzione, in dettaglio o in combinazione.

Stampa personalizzata della Relazione, del Regolamento di 
Condominio e della Convocazione.

Valutazione guidata con individuazione delle particolarità, delle 
consistenze e degli accessori.

Stima sintetica per confronto diretto (banca dati dell’O.M.I.) e per 
capitalizzazione del reddito.

Compilazione automatica della relazione tecnica di stima.

Personalizzazione delle relazioni e delle stampe con la possibilità 
di allegare elementi descrittivi di dettaglio, foto, tabelle sinottiche e 
altri elementi raccolti in fase di analisi.

LA WEBTV DEDICATA 
AI SOFTWARE ACCA

www.acca.tv

live, gratuita, interattiva
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SCIA - CTU - SUCCESSIONI E VOLTURE

GESTIONE DELLO STUDIO TECNICO
TABELLE MILLESIMALI - ESTIMO 

La soluzione per l’informatizzazione dell’attività 
di CTU e CTP, dalla nomina fi no alla perizia.

Consultus
Consulenze Tecnico-Legali

Gestione degli incarichi: ad ogni pratica il software è in grado di 
associare i protagonisti e gli elementi del procedimento come 
le parti, gli avvocati, i consulenti tecnici di parte, i quesiti del 
giudice, i tempi di risoluzione dei quesiti, etc.

Gestione di convocazioni e verbali: basta indicare il modello di 
convocazione per ottenere l’elenco dei soggetti da convocare e 
gli eventuali documenti da allegare, le richieste di convocazione 
per ognuno degli interessati, etc.

Produzione automatica di modelli tipo (accertamento tecnico 
preventivo, concordato preventivo, richiesta di proroga, etc.).

Compilazione e stampa, anche in formato uso bollo, di documenti 
e modulistica.

Meno tempo per la burocrazia,
più spazio alla tua professionalità

Praticus-SCIA
Gestione Pratiche SCIA

Il software per la gestione integrata e completa 
delle pratiche SCIA e delle pratiche DIA
Lo strumento per la gestione della documentazione e il monitoraggio delle attività.

Generazione in automatico di tutti i documenti da allegare (elenco degli elaborati progettuali, relazione 
tecnica di asseverazione delle opere, dichiarazione di veridicità degli elaborati presentati, autocertifi cazione 
sanitaria, Documento Unico di Regolarità Contributiva, etc.) e del calendario delle scadenze relative alla 
pratica.

Monitoraggio degli interventi indicati nella SCIA.

Gestione dell’iter procedurale: Praticus-SCIA consente il controllo dei tempi, delle scadenze e degli 
eventuali adempimenti da osservare.

DeCuius
Gestione Successioni e Volture

Lo strumento semplice e veloce per la gestione 
delle successioni legittime e testamentarie

Imbattibile per versatilità ed accuratezza, il software agevola la redazione 
e la stampa della Dichiarazione di Successione, della Voltura Catastale, 
del Prospetto di Liquidazione e dei vari ulteriori documenti richiesti.

Compilazione guidata della Dichiarazione di Successione.

Stampa della Dichiarazione in formato PDF editabile.

Redazione automatica del Prospetto di Liquidazione e degli altri 
documenti richiesti.

Compilazione con procedura univoca della Voltura Catastale.
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BlockNotus
Rilievi Edili

Esecuzione del rilievo e verifi ca delle misure: BlockNotus consente 
la verifi ca immediata dei dati di rilievo (lati, diagonali, superfi ci, 
piante) sui disegni eseguiti direttamente su Notebook / Tablet 
(Windows 8) in modalità touch.

Foto e informazioni su materiali, qualità e caratteristiche: in fase di 
rilievo possono essere raccolte e memorizzate in tempo reale tutte 
le informazioni su materiali, qualità e caratteristiche; prevista la 
possibilità di allegare nella reale posizione immagini di particolari del 
rilievo.

Integrazione anche con sistemi di misurazione laser.

Defi nizione delle tabelle degli attributi da utilizzare in fase di rilievo: 
prima di effettuare il rilievo è possibile creare tabelle di attributi che 
consentono di rendere dettagliatissimo il rilievo.

Inserimento e defi nizione dei vani.

Help continuo: un assistente vocale accompagna il tecnico nelle 
sue operazioni di rilievo.

Esportazione nei formati DXF e DWG per la gestione con qualsiasi 
CAD.

Fotus
Rilievi Fotografici

Dal cantiere all’uffi cio... 
ACCA è sempre con te

Tecnologie d’avanguardia per fare rilievi 
quando serve, dove vuoi.

La soluzione per fare il rilievo in cantiere e rielaborare le immagini fotografi che in uffi cio.

Calibrazione ottica della facciata nella scala corretta.

Correzione automatica delle distorsioni legate alle lenti 
focali della fotocamera.

Individuazione dei piani prospettici di lavoro.

Rettifi cazione della fotografi a (totale o parziale) in relazione 
al piano prospettico individuato.

Estrazione del prospetto tramite funzioni di disegno 
sull’immagine fotografi ca rettifi cata.

Esportazione del disegno nei formati DXF o DWG.

Viste prospettiche illimitate

Fare il rilievo è semplice come fotografare...

Il Software in breve

Altri software della soluzione
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BlockNotus-PRO
Rilievi Edili

Versione con funzioni e tecnologia analoghe a BlockNotus 
e penna Bluetooth™ in dotazione.
Con BlockNotus-PRO è possibile lavorare disegnando ed inputando 
dati su un blocco di carta con penna Bluetooth™ in grado di 
trasmettere i dati sul Notebook.

Versione con Bluetooth™
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Impresus
Gestionale per Imprese Edili ed Impiantistiche

L’ERP che garantisce
integrazione e controllo

Archivio di lavorazioni già analizzate in termini di risorse impiegate e 
produttività: sono le informazioni necessarie a determinare la durata 
delle lavorazioni e a programmare i lavori di una commessa.

Gestione generale dell’impresa (spese generali, organizzazione e 
comunicazione interna, agende e scadenzari, planner, etc.).

Gestione integrata della commessa (studio dell’offerta a partire 
dai costi delle singole risorse, programmazione dei lavori, calcolo 
del fabbisogno di cantiere, ordini ai fornitori e verifi ca consegne, 
magazzino, situazione lavori).

Integrazione con PriMus: interagendo con PriMus è possibile 
affrontare anche tutte le problematiche relative alla preventivazione, 
al computo e alla contabilità dei lavori.

Rilevazione dei costi di cantiere: un semplice ma effi cace 
meccanismo consente la registrazione dei costi movimentando 
materiali, attrezzature e lavoratori per poi procedere in maniera 
altrettanto semplice all’analisi della situazione relativa a cantieri, 
fornitori, magazzino, giacenze, dipendenti, etc.

Report, riepiloghi e resoconti in vari formati (.xls, .html, .xml, etc.) per 
l’inventario del magazzino, le giacenze nei vari cantieri, la situazione 
dei materiali, etc.

Diagrammi e grafi ci utili al controllo diacronico e al raffronto delle 
lavorazioni relative ad una commessa.

Il gestionale dedicato 
alle imprese edili ed impiantistiche.
Un cruscotto aziendale 
per avere sempre tutto sotto controllo.

Impresus-RC è la versione light di Impresus pensata per le imprese edili ed impiantistiche che intendono 
implementare una puntuale rilevazione dei costi delle varie commesse.

Impresus-RC
Rilevazione Costi Cantiere

Dove, come, quando:
costi e movimentazioni in tempo reale

Il Software in breve

Versione Light
(con le sole funzioni di rilevazione dei costi di cantiere)
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Note tecniche

Input essenziale, procedure guidate e 
controlli rigorosi per una gestione della 
contabilità semplice e immediata.

Impresus-CG
Contabilità Generale

Gestione completa della contabilità: Impresus-CG consente di 
rilevare tutti i fatti di gestione e di adempiere agli obblighi fi scali 
previsti per un’impresa edile ed impiantistica; grazie ad un 
sistema rigoroso di procedure, automatismi e controlli, il software 
permette l’automatica rilevazione di Fatture emesse, Giroconti IVA, 
Compensazioni di partite, Incassi e Pagamenti, Fatture da ricevere, 
Risconti, gestione Cespiti.

Integrazione con Impresus: Impresus-CG dialoga con Impresus; 
mediante funzioni avanzate di sincronizzazione, Fatture e DdT 
già registrati in Impresus vengono automaticamente ripresi in 
Impresus-CG e qui gestiti anche sotto l’aspetto fi scale.

Scadenzario: gli obblighi fi nanziari, le attese di incasso, gli impegni 
e le attività frequenti trovano raccolta all’interno di un’agenda 
di immediata consultazione, con segnalazione automatica 
dei “promemoria”; lo scadenzario permette di visualizzare, ad 
esempio, debiti e crediti in scadenza e produrre movimenti 
automatici di pagamento ed incasso aventi immediata e diretta 
esposizione fra le registrazioni di Contabilità Generale.

Gestione multiazienda: Impresus-CG garantisce la tenuta della 
Contabilità per più aziende, nell’ambito dello stesso archivio; alla 
gestione contabile di ogni azienda si potrà accedere con più profi li 
e differenti autorizzazioni.

Modulo interno di “Business Intelligence”: Impresus-CG offre un 
“Cruscotto aziendale” che, attraverso Fogli di Calcolo intelligenti, 
produce Report statistico-contabili automaticamente aggiornati 
alle variazioni giornaliere dei saldi contabili.

Rilevazione contabile 
dei fatti di gestione
e adempimenti fiscali 
a misura di impresa

Impresus Impresus-RC Impresus-CG

FUNZIONI
Studio dell’offerta con acquisizione automatica 
del preventivo da PriMus a
Gestione della commessa con 
cronoprogramma operativo dei lavori a
Quadro automatico degli approvvigionamenti a
Visualizzazione del Piano fi nanziario sul 
diagramma di GANTT a
Ordini al fornitore a a
Anagrafi ca dei fornitori a a
Elenchi delle risorse a a
Rilevazioni dei costi a a
Gestione delle spese generali a a
Risorse desumibili direttamente da listini 
caricabili automaticamente da PriMus a a
Registrazione entrate ed uscite di magazzino 
con evidenza delle giacenze a a
Gestione dei prezzi sospesi a a
Gestione della Contabilità Lavori - PriMus a
Agenda e scadenzario a
Comunicazioni interne a
Criterio Multiazienda degli archivi con gestione 
dei permessi di accesso, distinti per azienda a
Archivi separati per azienda con modalità 
dedicate di Backup e Restore a
Procedure agevolate per la ripresa dei saldi di 
movimenti e cespiti da periodi precedenti a
Rilevazione in Prima Nota dei fatti di gestione 
con procedure semplici ed essenziali a
Importazione dei documenti passivi acquisiti in 
Impresus, utili alla Contabilità Generale a
Creazione, stampa e contabilizzazione dei 
documenti attivi (Fatture, Note Credito, Note 
Debito)

a
Importazione del Certifi cato di Pagamento da 
Impresus verso l’operazione di fatturazione 
attiva

a
Calcolo e imputazione automatica in Contabilità 
Generale degli aspetti legati al ciclo dei Cespiti a
Calcolo e imputazione automatica in Contabilità 
Generale degli aspetti legati al ciclo dei Risconti a
Contabilizzazione semplifi cata ed automatica 
delle “Fatture da Ricevere” a
Gestione dello Scadenzario e della 
programmazione delle attività periodiche: 
controllo della liquidità per l’ottimizzazione degli 
incassi e dei pagamenti

a

Produzione dei bilanci, anche infrannuali, 
secondo i criteri “a Scalare” ed “a Sezioni 
Contrapposte”

a
Determinazione dell’IVA di periodo e relative 
stampe (Liquidazione IVA, Registri IVA): 
ottenimento automatico della girocontazione 
IVA di fi ne periodo in Prima Nota, direttamente 
dalle stampe

a

Visualizzazione delle partite di ciascun conto e 
modifi ca movimenti direttamente dai rispettivi 
“Mastrini”

a
Gestione semplice ed immediata delle opera-
zioni soggette a ritenuta d’acconto, con riporto 
automatico del Debito/Credito verso Erario 
simultaneamente al Pagamento/Incasso

a

Generazione delle Fatture a condominio con 
gestione della relativa ritenuta d’acconto attiva a
Gestione del Reverse Charge: contabilizzazione 
agevolata delle Fatture da subappaltatore a
Gestione degli Acquisti Intracomunitari: 
contabilizzazione agevolata delle Fatture 
intracomunitarie

a
Gestione dell’IVA Sospesa: contabilizzazione 
agevolata delle Fatture con IVA Sospesa a
Gestione dell’IVA Differita: contabilizzazione 
agevolata delle Fatture con IVA Differita (Per 
Cassa)

a

Interrogazione dei dati attraverso la 
personalizzazione di potenti griglie di lettura a

Impresus-CG genera i prospetti di Bilancio, il Giornale Contabile, i 
Registri e le Liquidazioni IVA; inoltre, attraverso l’operazione di Stampa 
Uffi ciale, Impresus-CG è in grado di produrre automaticamente 
scritture contabili, quali ad esempio Fatture attive e Giroconti IVA di 
periodo.
All’utente è consentito costruire report personalizzati, organizzando e 
fi ltrando le griglie di interrogazione.

Altri software della soluzione
Tabella Comparativa
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Uffici Commerciali 
tel. 0827.69504 
fax 0827.601235 
e-mail commerciale@acca.it

Assistenza Tecnica 
tel. 0827.601631 
e-mail assistenza@acca.it

Amministrazione 
e-mail amministrazione@acca.it

Logistica 
e-mail logistica@acca.it

Ricerca e Sviluppo 
e-mail sviluppo@acca.it

Qualità 
e-mail ufficio.qualita@acca.it

www.acca.it

Progettazione Architettonica 2
progettazione architettonica BIM

Computo e Contabilità 4
computo e contabilità lavori - computo metrico e stima - computo 
impianti - computo per iPad - analisi dei prezzi e fabbisogni di 
cantiere - gestione di norme e prescrizioni - conversione di banche 
dati - capitolati - cronoprogramma lavori - giornale dei lavori

CAD 6
cad con computo integrato

Collegamento CAD-Computo 7
take off da CAD o raster

Sicurezza nei Cantieri 8
piani di sicurezza - stima dei costi - progettazione del cantiere - 
vigilanza e controllo in fase di esecuzione

Sicurezza Ponteggi 10
redazione del PiMUS - calcolo strutturale del ponteggio

Procedure Standardizzate 11
D.V.R. secondo le procedure standardizzate per le imprese e gli studi 
professionali

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 12
D.V.R. e D.U.V.R.I. - gestione della sicurezza sul lavoro

Calcolo Strutturale e Geotecnica 13
cemento armato - muratura - acciaio - legno - edifici esistenti in C.A.  
- muri di sostegno - direzioni lavori delle strutture

Certificazione Energetica 16
prestazioni energetiche e certificazione - calcolo dinamico - 
progettazione degli impianti di riscaldamento - calcolo dei carichi 
termici estivi - calcolo numerico della trasmittanza dei ponti termici 
- detrazioni 55% e 65% - redazione del protocollo itaca -  interventi 
migliorativi - tetti verdi - serre solari - facciate ventilate

Acustica 19
progettazione, classificazione e verifica dell’isolamento acustico 
degli edifici

Fonti Rinnovabili 20
impianti fotovoltaici - impianti solari termici - impianti geotermici

Impianti 22
impianti elettrici - reti gas - impianti idraulici - impianti antincendio - 
dichiarazioni di conformità

Prevenzione Incendi 26
progettazione e prevenzione incendi

Manutenzione 27
piani di manutenzione per le opere pubbliche e per la parte 
strutturale delle opere private

Gestione dello Studio Tecnico 28
gestione delle pratiche - preventivi e parcelle - fatture - tabelle 
millesimali - stime immobiliari - successioni e volture - pratiche DIA e 
SCIA - consulenze tecnico-legali

Rilievo 32
rilievi edili - rilievi fotografici

Gestione delle Imprese Edili ed Impiantistiche 33
gestione della commessa - rilevazione dei costi di cantiere - 
contabilità generale

Indice

Contatti

Web and Social

www.youtube.com/accasoftwarespa

plus.google.com/+accasoftware

www.linkedin.com/company/acca-software-s-p-a-

www.twitter.com/ACCAsoftware

www.facebook.com/accasoftware
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PriMus, PriMus-P, PriMus-i, PriMus-A, PriMus-N, PriMus-DCF, PW-CONV, PriMus-C, PriMus-K, PriMus Server, PriMus-CAD, PriMus for iPad, PriMus-TO, PriMus-GL, PDF-Foldermaker, 
CerTus, CerTus-PRO, CerTus-PN, CerTus-PS, CerTus-GSL, CerTus-FE, CerTus-LdL, Compensus, CosTus, EdiLus-CA, EdiLus-MU, EdiLus-AC, EdiLus-LG, EdiLus-DL, EdiLus-EE, GeoMurus, 
TerMus, TerMus-CE, TerMus-IM, TerMus-PLUS, TerMus-i, TerMus-E, TerMus-NR, TerMus-SR, TerMus-TV, TerMus-FV, TerMus-PT, Solarius-PV, Solarius-T, GeoTerMus, Praticus-ENERGIA, 
BlockNotus, Fotus, Ufficius, ParCus, FacTus, Praticus-SCIA, Consultus, Privatus, ManTus-P,  AntiFuocus, Impiantus-FUOCO, Impiantus-GAS, Impiantus-ELETTRICO, Impiantus-IDRAULICO, 
SuoNus, SuoNus-CAD, SuoNus-V, EsiMus, Dominius, DeCuius, EsTimus, Praticus-37/08, AmiCus, EdilSitus, EdilSitus.com, BibLus-net, ACCAreader, ProTus, Impresus, Impresus-CG, 
Impresus-RC, men@ATnetwork sono prodotti di ACCA software S.p.A.. 
Copyright © ACCA software - Tutti i diritti sono riservati.
ACCA, PriMus, CerTus, TerMus, DocMus, Ufficius, EdiLus, CEG, Object DRAW e Edificius sono marchi registrati.
MS-DOS, Windows, Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8 sono marchi registrati della Microsoft 
Corporation.
AutoCAD è un prodotto e un marchio Autodesk. Acrobat® Reader Copyright© Adobe Systems Incorporated - Tutti i diritti riservati. Adobe e Acrobat® sono marchi di Adobe Systems 
Incorporated. “Anoto”, “Magic Box” and the Anoto logotype are trademarks owned by Anoto AB.
Ogni riferimento a nomi, società e dati esistenti è puramente casuale. Ci si riserva di apportare modifiche alle caratteristiche del prodotto senza preavviso.

ACCA certifica il sistema di gestione per la qualità aziendale
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008

ACCA software S.p.A.
Via Michelangelo Cianciulli - 83048 MONTELLA (AV) - Italy

tel. 0827/69.504 r.a. - fax: 0827/60.12.35 r.a.
internet: www.acca.it - e-mail: info@acca.it


