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Il Sistema COP, oggi disponibile nella versione 3.03, integra numerose funzionalità completamente 
personalizzabili per la gestione contabile delle Opere Pubbliche: dalla compilazione di prezziari generali e di 
progetto alla creazione del libretto delle misure, passando attraverso un computo metrico dalla struttura 
flessibile. Insomma l’intero iter contabile di un progetto il tutto con l’ausilio di un potente tool integrato di 
editing come MS Word e attraverso la comodità del Drag&Drop. E’ un software modulare di tipo client/server 
con un front-end user-friendly e una robusta gestione dei dati mediante MS Access. Il distribution di COP, in 
un solo CD-Rom, contiene l’installazione e la documentazione dettagliata di tutti i moduli, con numerose 
stampe predefinite e reports. 
 
 
 

Obiettivi 
 
Orientato sia alla multiutenza che alla modalità standalone, il Sistema COP offre numerose soluzioni 

per distinguere le preferenze degli utenti. In modo semplice e funzionale memorizza lo stato delle varie 
finestre e le ultime operazioni svolte. COP spicca, inoltre, per la semplicità di utilizzo già apprezzabile in fase 
di configurazione; l’utente scoprirà il massimo della flessibilità anche per effettuare l’aggiornamento dei dati 
generali del programma 

 
 

Architettura 
 
Il Sistema COP è composto da tre moduli: 
 

 Modulo di Gestione Contabile Opere Pubbliche 

 Modulo di Gestione della Condotta dell’Opera 

 Modulo di Composizione dei Certificati e Documenti 
 
A corredo vengono fornite numerose stampe di 
esempio per creare tutti i documenti necessari. 
 
Completano il distribution: 
- Il prezziario regionale 2012 
- Il prezziario regionale 2013 
- Il prezziario agro-forestale 2007 
- Il capitolato venezia 2004 
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Descrizione del prodotto 
 
 
 
 

Modulo di Gestione Contabilità Opere Pubbliche 
 
Punto focale del Sistema COP, è un modulo versatile e 
potente che permette di effettuare QUALSIASI tipo di 
operazione sui dati disponibili negli archivi dati generali, 
progetto e prezziario al momento in linea. Quello che il 
Tecnico ha davanti è un vero e proprio contenitore di strumenti 
avanzati di compilazione, consultazione e calcolo 
COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILI a livello utente, 
frutto di anni di esperienza in materia di Edilizia Pubblica ed 
informatizzazione dell’Ufficio. 
 

Modulo di Gestione della Condotta dell’Opera 
 
Permette di gestire gli atti amministrativi collegati alla condotta 
dell’opera in esame. Il modulo contiene anche la funzionalità di 
gestione delle gare d’appalto con la possibilità di calcolare 
l’offerta vincente mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi 

oppure stimando l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Questa funzionalità è anche in grado di controllare la 
discordanza tra importo e ribasso presentati. Il modulo integra 
anche uno strumento filtro avanzato di selezione delle 
anagrafiche per comporre alcune semplici stampe multiple. 
 

Modulo di Composizione dei Certificati e Documenti 
 
E’ il modulo finalizzato alla produzione di Certificati e 
Documenti, la cui sorgente di dati è il Progetto in essere. Il 
sistema COP 3 mette a disposizione dell’Utente lo strumento 
più versatile e completo per quanto riguarda il Word 
Processing (la creazione e la modifica di documenti 
complessi), ovvero Microsoft Word stesso! Questa soluzione 
permette all’Utente di lavorare in un ambiente familiare ed 
estremamente funzionale, e di sfruttare al massimo tutte le sue 
conoscenze in quanto a composizione di documenti, limitando 
così il lavoro ripetitivo.

 
 
 
 
 

Configurazione / Requisiti di sistema 
 
Client 

 
1. Personal Computer x86 
2. CPU 1 Ghz, 1 Gb RAM  
3. Lettore CDROM 
4. 30Mb circa di spazio su HDD per l’installazione 

La procedura è stata testata su di un PC con CPU Intel 
Pentium 133Mhz e 512Mb RAM, in installazione “stand-alone” 
con un archivio di dimensioni comuni, con discrete prestazioni. 
 

Server 

 
1. Personal Computer IBM/Compatibile, File Server o 

Workstation dedicata 
2. Le caratteristiche della macchina Server dipendono 

strettamente dal numero di utenti collegati, altre 
procedure sulla stessa macchina, tipologia e 
dimensione dell’archivio. 
In linea di massima il Server COP non deve essere 
usato anche come Client 
(salvo installazioni “stand-alone”). 

3. Lettore CDROM 
4. L’occupazione su HDD dipende strettamente dal 

numero di progetti / prezziari e dalla dimensione 
degli stessi: altro fattore che incide su questo 
aspetto è l’uso di determinate funzionalità quali il 
salvataggio di un numero considerevole di allegati ai 
progetti (documenti MS Word peraltro di dimensioni 
contenute). 

 

Per quanto riguarda la disposizione e l’organizzazione dei dati 
della procedura ci riserviamo, come è consuetudine dal rilascio 
della procedura, di consigliare di volta in volta agli utenti quale 
secondo noi è la più corretta, versatile e sicura. 

Sistemi Operativi e Suite Office 

 
1. MS Windows XP, Vista, Seven, 8, 10 
2. MS Office 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013 e 

2016 (anche nelle versioni base senza MS Access) 
 

DBMS e Reti 

 
1. MS Access 2000/XP 

Tipologia di rete supportata: Qualsiasi, purché sia 
presente una cartella di tipo Windows raggiungibile 
mediante percorso di connessione con il nome della 
macchina host. 

La procedura si connette agli archivi “via ADO” utilizzando il 
Microsoft Data Access Components (inserito nel CD di 
installazione nella versione MDAC 2.7 e disponibile 
gratuitamente sul sito ufficiale di Microsoft Italia 
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