Avellino, 11/07/2022
prot. 814/22 VIIID

Oggetto: Evento formativo – Le innovazioni tecnologiche nel rilievo di interni e di
esterni – 15/07/2022.

Gentile collega,
il giorno venerdì 15 luglio, dalle ore 15:30, in modalità Webinar, si terrà l’evento formativo
GRATUITO, organizzato in collaborazione con Analist Group dal titolo: “Le innovazioni
tecnologiche nel rilievo di interni e di esterni” valido 4 crediti formativi,
Codice: ARAV09072022085912T03CFP00400.
L’iscrizione potrà essere effettuata, accedendo al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/7559058202846286091
Dopo l'iscrizione, che dovrà essere effettuata correttamente (in particolar modo il campo relativo al
CODICE FISCALE), riceverai un'e-mail di conferma con le informazioni per collegarti al webinar.
In caso di non ricevimento dell’email, dopo aver verificato anche nello Spam/posta indesiderata si
invita ad effettuare nuova iscrizione con indirizzo email differente.
Si allega di seguito il programma del corso.
Cordiali Saluti.

Il Consigliere Segretario
Arch. Rosalia Castellano

Il Presidente
Arch. Erminio Petecca

WEBINAR

LE INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE NEL RILIEVO
DI INTERNI E DI ESTERNI
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 delle facciate esterne,
anche per l’accesso alle agevolazioni fiscali vigenti.
Il team di esperti analizzerà l'intero flusso operativo. Nello specifico:
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.
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.

DATA

Ven 15 luglio 2022

ORARIO
15:30

CFP

Sono previsti 4 crediti formativi

RELATORE

IL PROGRAMMA

Ing. Antonella Guarino

• Saluti istituzionali
• Dal rilievo all’ammissibilità dell’immobile per le pratiche di 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
• 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

ISCRIVITI

