
IL RILIEVO ESECUTIVO, COME PRENDERE LE 
MISURE E SVILUPPARE L’ORDINE: istruzioni 
pratiche su queste fondamentali fasi 
preliminari per non commettere errori

RELATORI: 

Dott. Paolo Ambrosi

William Bisacchi

DATA DEL CORSO

22 giugno 2023 
ore 9:00 - 12:00 

NOVITÀ 2023

La formazione dal tuo PC 

Corso online



Vanno anche individuati tutti gli accessori che 
serviranno compreso eventuali spessori e sistemi di 
correzione del foro.
A questo punto saremo in grado di fare uno schizzo 
della tavola di posa che avrà due obiettivi: 
• istruire il posatore su come abbiamo pensato la posa 
del nuovo serramento 
• determinare il quantitativo di materiali di sigillatura 
e fissaggio che dovremo preparare per quella 
commessa.
Infine si scatteranno alcune foto che potrebbero 
essere utili in caso di dubbi.

Nella terza fase in ufficio si rielaboreranno le 
informazioni che abbiamo preso e, a questo punto, 
siamo pronti per fare l’ordine al fornitore, secondo le 
modalità da lui richieste.

Per svolgere questo percorso ogni azienda ha 
elaborato un metodo. 
Durante questo corso vi mostreremo il 
“Sistemabisacchi®” ideato dal titolare della Bisacchi 
srl  e perfezionato nel tempo per svolgere questa fase 
con velocità e precisione, anticipando tutti i problemi 
che potrebbero poi emergere successivamente.

Tutti partecipanti riceveranno in omaggio il  “Manuale 
delle procedure per il rilevo esecutivo” che riporta le 
fasi salienti di questa attività con i suggerimenti per 
fare un lavoro preciso e veloce.
Il manuale sarà un ottimo strumento per coloro che 
svolgono questa attività in cantiere.

Invitiamo quindi tutti coloro che si occupano di rilievo 
delle misure, ma anche coloro che si occupano delle 
vendita dei serramenti a partecipare.

Vale la garanzia soddisfatti o rimborsati 

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il rilievo esecutivo è una delle operazioni più delicate 
tra quelle conseguenti alla vendita dei serramenti.
Durante il rilievo esecutivo bisogna infatti capire com’è 
stata fissata originalmente la finestra e capire come 
si farà la nuova installazione; solo dopo aver preso 
questa decisione si potranno rilevare le dimensioni 
e soprattutto determinare le misure del nuovo 
serramento.
Si tratta di una operazione non semplice e, se condotta 
male, causerà una serie di problemi durante la posa e 
successivi malfunzionamenti, oltre ai reclami da parte 
del cliente.
Questa operazione va dunque eseguita con criterio 
adottando una precisa procedura condivisa con tutti 
gli operatori che si occuperanno poi di completare il 
lavoro.

Per fare le cose in modo standardizzato, e con 
precisione questa attività, andrà divisa in 3 fasi:
• una prima parte in ufficio prima di partire
• una seconda fase in cantiere per la verifica dello stato 
di fatto 
• una terza fase ancora in ufficio per la elaborazione 
dei dati acquisiti

Nella prima fase si deve organizzare la “borsa degli 
attrezzi” in modo da avere a portata di mano tutto 
quello che può servire ed un modulo per il rilievo che 
consenta in modo veloce e standard di riportare tutte 
le informazioni che serviranno poi per capire come 
formulare l’ordine al fornitore.

Nella seconda fase in cantiere si deve seguire un 
procedura ben precisa per individuare tutte le criticità 
che potrebbero poi emergere in fase di posa e 
soprattutto capire quali saranno le misure del nuovo 
serramento, con l’obiettivo di evitare la riduzione della 
luce a contemporaneamente avere una misura che 
non contrasta con le dimensioni finali che avrà il foro.

A tutti gli iscritti al webinar verrà inviata la registrazione dell’evento in alta definizione in modo da poter 
rivedere l’evento quando vorrete. Se non potete partecipare al corso in diretta riceverete ugualmente la 
registrazione, è sufficiente l’iscrizione. 



Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivi a mattia@ambrosipartner.com 
o vai sul nostro sito www.ambrosipartner.com/news/ il-webiar-cosa-e-e-come-funziona

RELATORI
Dott. Paolo Ambrosi
Esperto finestre e docente Casaclima 

William Bisacchi 
Esperto CasaClima junior con 35 anni di esperienza e autore di manuali e articoli su riviste di 
settore 

OBIETTIVO
Offrire a coloro che devono eseguire il rilievo esecutivo una procedura già testata nel tempo che 
consente di evitare gli errori e rendere più semplici le fasi successive. 

PROGRAMMA
Il corso dura 3 ore dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e sviluppa i seguenti argomenti:

PROGRAMMA DEL CORSO
 1° PARTE: la borsa degli attrezzi: tutti gli strumenti indispensabili per prendere correttamente  

le misure

2° PARTE: i moduli rilievi. Senza la corretta modulistica si perde tempo, si rischia di sbagliare 
e dimenticare alcune delle quote importanti da rilevare  

3° PARTE: l’analisi della situazione in cantiere. Verificare che la soluzione preventivata sia 
percorribile e ottimale per l’ottenimento del risultato desiderato dal cliente.

4° PARTE: la presa delle misure. Eseguire un rilievo accurato con tutte le misure necessarie 
alla successiva stesura delle tavole di posa e misure di ordine. 

5° PARTE: le tavole di posa. Riportare i rilievi presi su carta, decidere le tolleranze, il materiale 
necessario alla posa in opera e le misure esecutive per l’ordine degli infissi. 

6° PARTE: preparare l’ordine. Trascrivere le misure dalle tavole al modulo d’ordine in modo 
semplice e senza errori.

TITOLO CONSEGUITO
I partecipanti riceveranno un attestato di qualifica professionale come Esperto nel rilievo esecutivo 
per la fornitura di serramenti”  

TARGET 
Addetti all’ufficio tecnico delle aziende che producono o vendono serramenti, ma anche venditori 
e in generale, addetti alla showroom che devono sapere come poi verranno rilevate le misure.



IL RILIEVO ESECUTIVO, COME PRENDERE LE MISURE E 
SVULUPPARE L’ORDINE:

 istruzioni pratiche su queste fondamentali fasi preliminari per non commettere errori

La quota di iscrizione al webinar è di: € 195,00 + iva
Compreso nel prezzo ricevete il manuale  (costo € 45,00), e ed il collegamento da una postazione PC
È possibile fare il bonifico direttamente ad Ambrosi Partner per l’importo di € 237,90 (€ 195,00 + iva) 
al seguente iban: IT 27 E 0200801803000104797281
La contabile del bonifico va inviata ad: info@ambrosipartner.com

compilate il modulo di iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/queacE9Aw7VLVn3H7

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905

Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento     P.IVA 02152400228     SDI USAL8PV

Durante il rilievo esecutivo delle misure bisogna capire se la soluzione prospettata durante la fase di 
preventivo è percorribile e capire come si farà la nuova installazione.
Solo dopo aver preso questa decisione si potranno rilevare le misure dello stato di fatto e soprattutto 
determinare le misure del nuovo serramento.
Si tratta di una operazione non semplice e se condotta male, senza i giusti strumenti ed i giusti moduli di 
rilievo, causerà una serie di problemi durante la posa e successivi malfunzionamenti e reclami da parte 
del cliente.
In questo corso insegneremo una procedura specifica con molti esempi e foto di cantiere.
Vale la garanzia “soddisfatti o rimborsati”

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?

COME ISCRIVERSI

Tutti partecipanti riceveranno in omaggio il  “Manuale delle procedure per 
il rilevo esecutivo” in versione PDF che riporta le fasi salienti di questa 
attività con i suggerimenti per fare un lavoro preciso e veloce.
Il manuale sarà un ottimo strumento per coloro che svolgono questa 
attività in cantiere.

LIBRO DI TESTO


