
DATA
20 maggio 2021 
dalle 16:00 alle 18:00

DOVE
Piattaforma GoToMeeting. Il 
link sarà fornito dopo 
l'iscrizione.

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

L’UTILIZZO DEI PREZZARI DEI - Tipografia del Genio Civile 
PER IL SUPERBONUS 110%
Webinar  tecnico dedicato all’introduzione e all’approfondimento sull’utilizzo dei prezzari  DEI Tipografia del 
Genio Civile o di altri prezzari in genere con particolare attenzione ai lavori finanziati con il Superbonus 110%

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per 

e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data, diversamente, 
la quota versata non verrà rimborsata.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi -
nativo di un iscritto con quello di un altro.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

Perché iscriversi 
Nel dettaglio si affronteranno i seguenti temi:

• Prezzari DEI Superbonus 110%
• Metodologia di sviluppo
• Struttura dei Prezzari
• Organizzazione dei dati
• Rilevamento prezzi
• Avvertenze
• Norme per la misurazione delle opere
• Elaborazione analisi prezzi
• Chiarimenti sui prezzi degli isolanti e delle tolleranze

e  sulle modalità di misurazione e calcolo degli infissi
• Esempi di computo metrico

Contenuti del corso
Il webinar è dedicato a tutti i tecnici che stanno 
affrontando le problematiche legate 
all’asseverazione della congruità dei prezzi che deve 
avvenire con un riferimento ad un prezzario, 
regionale o Prezzario Nazionale DEI Tipografia del 
Genio Civile.  Il webinar ricco di casi pratici chiarirà i 
dubbi e le interpretazioni sull’utilizzo delle voci e dei 
prezzi riportati nei volumi della collana dedicati alla 
esecuzione delle opere, sia trainanti che trainate.

Il Direttore responsabile della collana “Prezzi 
Informativi dell’Edilizia”, Giuseppe Rufo, cercherà di 
chiarire gli ambiti applicativi e le modalità di utilizzo 
dei prezzari DEI per questo tipo di opere, con 
l’obiettivo di eliminare  possibili errate 
interpretazioni relative alla individuazione delle voci 
di pertinenza e alla corretta modalità di misurazione 
delle opere, spesso fonte di generazione delle 
inesattezze nella produzione dei computi.

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile 
a terzi. Sarà possibile seguire la diretta solo su un dispositivo simultaneamente.

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e 
LinkedIn

Interverranno

Marco Zani
Direttore CASA&CLIMA

Giuseppe Ruffo 
Direttore Prezzari DEI

• In relazione al numero di iscritti il Collegio si riserva 
la facoltà di spostare la data dell’evento, previa 
comunicazione.data prevista per il corso. 

http://ciam1563.it/
http://ciam1563.it
https://ciam1563.it
https://ciam1563.it/calendario-corsi
https://ciam1563.it/i-corsi/aggiornamento-professionale
https://www.facebook.com/CollegioDegliIngegneriEArchitettiDiMilano
https://www.instagram.com/ciam1563/
https://www.linkedin.com/company/collegio-degli-ingegneri-e-architetti-di-milano/



