
LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER 
LE PRATICHE EDILI:  DAL RILIEVO ALLA 
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

IL CORSO

L’importanza del rilievo ai fini dell’ammissibilità dell’immobile soprattutto per le pratiche di 
agevolazione fiscale;
Gli strumenti e le tecniche per velocizzare l’attività del rilievo, attraverso l’elaborazione 
automatica delle planimetrie e la loro gestione;
L’analisi dello stato di fatto rilevato, l’identificazione delle problematiche e la scelta degli 
interventi edili da realizzare.

Gli esperti della Divisione Training Center di Analist Group illustreranno le tecnologie e i metodi più 
innovativi per il rilievo degli immobili, sia degli ambienti interni che esterni, anche per l’accesso alle 
agevolazioni fiscali vigenti.

Il team di esperti analizzerà l'intero flusso operativo. Nello specifico:

Attraverso esempi pratici del flusso di lavoro, si analizzano i risultati raggiunti e i vantaggi per il 
professionista, anche nell’ottica delle pratiche Superbonus e delle altre Agevolazioni fiscali.

IL PROGRAMMA
Saluti istituzionali

Dal rilievo all’ammissibilità dell’immobile per le pratiche edili e di agevolazioni fiscali:
Tecnologie per il rilievo dell’immobile: ambienti interni ed esterni
Metodologie di acquisizione per il rilievo 2D e 3D di interni ed esterni
L'elaborazione e restituzione del rilievo
Controllo, gestione e utilizzo delle planimetrie

Analisi dello stato di fatto dell’immobile
Scelta degli interventi edili da realizzare e computazione dei lavori anche per il 
Superbonus e per i Bonus 
Casi d'uso: 
Dimostrazione pratica di rilievo di interni e di esterni
Identificazione degli interventi edili, impostazione delle pratiche e redazione del computo 
metrico estimativo

Sessione Domande e Risposte

RELATORE 
Ing. Antonella Guarino

ORARIO DATA 
Lunedì 6 
febbraio 2023

15:30 - 17:30
CFP  
È prevista l'assegnazione di 2 
CFP. Per il riconoscimento dei 
crediti occorre partecipare 
per l’intera durata.

ISCRIVITI*
*Nel caso in cui non arrivasse la mail di conferma per partecipare al webinar, è pregato di inserire questo ID 798-556-747
 a questo link https://www.goto.com/it/webinar/join e di mandare una mail a a.guarino@analistgroup.com riportando il 

suo nome, cognome, mail, codice fiscale e Collegio/Ordine di appartenenza

I casi d’uso e le dimostrazioni pratiche verranno eseguite con l’ausilio delle soluzioni di Analist Group.

https://attendee.gotowebinar.com/register/1280890793096752218
https://attendee.gotowebinar.com/register/1280890793096752218
https://www.goto.com/it/webinar/join

