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Il cORSO
La lezione facente parte del nostro Superbonus 
Academy v. 3.0, ha come obiettivo quello di analizzare 
come determinare il prezzo finale da riportare nel 
computo metrico quale stima numerica, a misura 
ed a corpo, di ogni singola lavorazione oggetto di 
futura realizzazione, valutazione riguardante quantità 
e termini economici, che permette di monetizzare 
l’intervento edilizio.
In particolare, Il focus sarà su:

• il computo metrico e l’analisi prezzi
• la comparazione tra prezzi
• le voci dell’Allegato “A” del decreto 

Mite sui costi massimi specifici
• la predisposizione del SAL
• caso tipo di computo  

MODAlITA’ DI SVOlGIMENTO  
• La lezione sarà svolta in diretta tramite internet 

(webinar) e sopportato dalla presentazione di 
slide

• I primi 90 minuti saranno rivolti alla trattazione 
degli argomenti di studio previsti per la lezione 
seguiti da 15 minuti di esercitazione pratica di 
apprendimento

• Gli ultimi 15 minuti saranno dediti a fornire 
risposte alle domande più interessanti formulate 
per iscritto dai partecipanti durante il webinar

• Verranno fornite slide illustrative e la 
registrazione della lezione

• Per partecipare occorre avere un PC, tablet o 
smartphone con connessione internet veloce e 
casse audio

La lezioni avranno un’impostazione volutamente 
pratica con ampi esempi di illustrazione.

I DOcENTI 
•	 Geom. Alessio Tesconi - Esperto in urbanistica 

ed edilizia

•	 Geom. Dott. Gianluca Scacchi

cOSTO PER l’IScRIZIONE 
Il costo di partecipazione alla lezione è di € 25,00 
+ IVA, comprensivo di slide e registrazione.
Per iscriversi basta andare al seguente Link.

cREDITI FORMATIVI PROFESSIONAlI
Il corso è accreditato da:

• dall’Ordine dei Dottori commercialisti di 
Torino che assegnerà 1 cFP per ogni ora di 
lezione seguita

• dall’Ordine	 degli	 Architetti	 Pianificatori	
Paesaggisti e conservatori della Provin-
cia di Messina e dalla Fondazione Archi-
tetti nel Mediterraneo di Messina che 
assegneranno 2 cFP a chi seguirà almeno 
l’80% della lezione, come da regolamento di 
formazione

• dal collegio Provinciale Geometri e Geo-
metri laureati di Agrigento che assegne-
rà 2 cFP a chi seguirà almeno l’80% della 
lezione, come da regolamento di formazione

UlTERIORI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, telefonare al 0187 
622198 o mandare un email a 
info@geonetworkformazione.it
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Giovedì 28 apriLe dalle 17:00 alle 19:00

https://www.geonetwork.it/formazione/la_costruzione_del_prezzo_superbonus_academy_30/
mailto:info%40geonetworkformazione.it?subject=Incarichi%20professionali%20con%20Pubblica%20nell%27era%20digitale

