
XIII° TUTORIAL
TECNICI

Gestione della pratica e delle sue aree di 
caricamento



• Descriviamo adesso il pannello di gestione della pratica e le sue aree di 
caricamento (WORK AREA).



• Clicchiamo su LISTA PRATICHE



• e accediamo alla pratica desiderata dal pulsante EDIT



• Una nuova schermata ci mostrerà tutti gli elementi inseriti della pratica, che 
è in fase di apertura.



• In alto a sinistra è riportato il numero di pratica



• Sono descritti tutti i soggetti che compongono la pratica: beneficiario, 
fondo, immobile, impresa edile e tecnico responsabile.



• Da qui possiamo accedere all’anagrafica immobile e impresa edile, oltre a 
poter consultare le lettere di incarico e di cessione del credito.



• Troviamo anche una sezione dedicata all’inserimento di tecnici esterni allo 
studio (funzione abilitata solo dagli STUDI TECNICI, vedi TUTORIAL)



• In alto a destra un’icona ci indica lo status della chat di comunicazione. La 
chat è posizionata in basso nella schermata (vedi tutorial Chat di 
Comunicazione)



• 5 WORK AREA riportano la dicitura delle varie fasi in cui si articolerà l’intero 
percorso della pratica. Caricamento dati, S.A.L. 1, S.A.L. 2, Stato fine lavori e 
Chiusura pratica.



• Aprendo la prima Work Area, ci verrà mostrata una sezione che riporta 
quattro riquadri che rappresentano i documenti relativi all’immobile: atto di 
proprietà, visura catastale, planimetria e APE ante operam.



• Il colore dei riquadri verde ci indicherà la presenza dei documenti all’interno 
della pratica. In caso contrario provvederemo all’inserimento dei documenti 
mancanti



• Sempre all’interno della Work Area, esiste una sezione riguardante lo status 
work. Si tratta di un indicatore di avanzamento o impedimento della pratica 
(vedi tutorial Status Work)



• All’interno delle singole aree vi sono tre sottocategorie (URBANISTICA, 
AMMINISTRAZIONE e FISCALE), che sono state create per caricare e 
catalogare la documentazione necessaria.



• Quattro comandi sono posti sulla destra



• RELOAD per ricaricare la pagina ad ogni inserimento di documentazione



• BACK WORK AREA per ritornare alla schermata di tutte le aree



• BACK LIST FILES per ritornare al tutta la lista delle pratiche 



• CLOSE per chiudere la schermata e rientrare sulla Home page


