
 
Tecnologie e Materiali per una EDILIZIA DI QUALITA’ 

 

NUOVO METODO PER LA VALUTAZIONE DEI COSTI IN EDILIZIA 
 

Dimostrazioni applicative su analisi costi e preventivazione 
 tramite eventi formativi pratici con l'utilizzo del PC in aula didattica attrezzata 

 
L’incontro formativo, a numero chiuso, con un massimo di 6 partecipanti, è rivolto a 

tecnici e imprese della filiera dell’edilizia, sarà tenuto dal geom. Daniele Riccioli, che 
collabora con il Centro Preventivi, sarà replicato in tre date e si svolgerà presso la sede di:	  

	  

 CNA Modena  
via Malavolti 27 - aula 5 - nei giorni:	  

	  

1° INCONTRO:       LUNEDÌ 3 APRILE 2017 
       dalle ore 15.30 alle ore 18.30	  

	  

2° INCONTRO:       MARTEDI' 18 APRILE 2017 
       dalle ore 15.30 alle ore 18.30	  

	  

3° INCONTRO:       MARTEDI' 2  MAGGIO 2017 
       dalle ore 15.30 alle ore 18.30	  
	  

L'incontro	  formativo	  consente	  di	  acquisire	  le	  nozioni	  fondamentali	  per	  sviluppare	  le	  analisi	  
del	  costo	  delle	  opere	  secondo	  il	  nuovo	  metodo	  basato	  sul	  “Costo	  Virtuale”.	  Tale	  metodo,	  
impostato	   su	   nuove	  modalità	   di	   approccio	   alle	   tematiche	   economiche	   dell'edilizia,	   offre	  
l'opportunità	  ai	  tecnici	  Progettisti,	  Direttori	  Lavori	  ed	  Imprese	  Edili,	  di	  quantificare	  il	  costo	  
delle	   opere	   con	   un	   elevato	   grado	   di	   precisione,	   potendo	   nel	   contempo	   valutare	   la	  
congruità	  o	  meno	  delle	  offerte	  delle	  imprese	  formulate	  per	  appalti	  sia	  pubblici	  che	  privati. 

 
E’ possibile la partecipazione ad un solo incontro formativo 

Agli Architetti è previsto il riconoscimento di 3 CFP 
La partecipazione all’incontro è gratuita 

 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a: 

Daniele Tanferri - Cna Costruzioni Modena – mail: dtanferri@mo.cna.it – tel. 348-2740133 
 

Considerata l'importanza degli eventi e le iscrizioni a numero chiuso, nel caso di sopraggiunta impossibilità 
alla partecipazione all’incontro dopo l'avvenuta iscrizione, si chiede cortesemente di avvisare almeno 
quattro giorni prima. 
 
Modena, 20 marzo 2017	  


