
Seminario graTUiTo 
SUperbonUS 110%

La coSTrUzione deL prezzo
alla luce delle ultime novità normative

Il cORSO
La lezione ha come obiettivo quello di analizzare 
come determinare il prezzo finale da riportare nel 
computo metrico quale stima numerica per ogni 
singola lavorazione oggetto di futura realizzazione e la 
valutazione riguardante quantità e termini economici, 
che permette di monetizzare l’intervento edilizio.
In particolare, il focus sarà su:

• il computo metrico da allegare all’asseverazione, 
l’analisi prezzi e la comparazione tra prezzi

• le voci dell’Allegato “A” del decreto MIte sui 
costi massimi specifici

• la predisposizione del SAL al 30% e modalità di 
calcolo

• analisi caso tipo di computo per un condominio 

MODAlITA’ DI SVOlGIMENTO  
• Inizio evento  

Saluti da parte del Geom. Giovannini 
Pierpaolo consigliere Nazionale cNGeGl 
e del Geom. Giorgetti Massimo Presidente 
del collegio Provinciale Geometri e G.l. di 
Rimini

• La lezione sarà sia in presenza per gli iscritti 
all’evento Geosport a Riccione presso 
l’Hotel Nautico - lungomare della liberta, 
19

• In visione tramite internet (webinar) e 
sopportato dalla presentazione di slide

• I primi 100 minuti saranno rivolti alla trattazione 
degli argomenti di studio previsti per la lezione, 
gli ultimi 20 minuti saranno dediti a fornire 
risposte alle domande più interessanti formulate 
durante il webinar

• La partecipazione al seminario darà diritto alla 
ricezione del link alla registrazione

La lezione avrà un’impostazione volutamente pratica 
con un caso tipo illustrato con supporto software.

Il DOcENTE 
•	 Geom. Alessio Tesconi - esperto in urbanistica 

ed edilizia e sulle varie agevolazioni in vigore

IScRIZIONE GRATuITA
Per iscriversi gratuitamente basta andare al seguente 
Link.

cREDITI FORMATIVI 
PROFESSIONAlI

Il corso è accreditato dal:

•	 collegio Provinciale Geometri e Geome-
tri laureati di Rimini che assegnerà 2 cFP 
a chi seguirà almeno l’80% della lezione, 
come da regolamento di formazione

ulTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni mandare un email a

info@geometri.rimini.it oppure

info@geosport.it oppure

info@geonetworkformazione.it

Corso di formazione realizzato in 
collaborazione con Geo Network

Via del Corso, 2 19038 Sarzana (SP)
tel 0187.622198 - Fax 0187.627172
www.geonetwork.it - info@geonetwork.it

Geo Network®

SOFTWARE PER L’EDILIZIA E LO STUDIO PROFESSIONALE

D I V I S I O N E  F O R M A Z I O N E

venerdì 03 giUgno dalle 10:00 alle 12:00

O
U

T-2022-07925

ORGANIZZANO

con il patrocinio gratuito del:

https://www.geonetwork.it/formazione/la_costruzione_del_prezzo_alla_luce_delle_ultime_novita_normative/
mailto:info%40geonetworkformazione.it?subject=Incarichi%20professionali%20con%20Pubblica%20nell%27era%20digitale

