
 
 
 
 

                                                                           

 

FORMAZIONE 2016 
 

Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze 

più attuali riguardanti i Piani di Recupero (PdR), ad 
iniziare dalle definizioni e dai riferimenti normativi, 

proseguendo con l’illustrazione dell’esecuzione, 
elaborazione e modifica dei (PdR), ai procedimenti di 

approvazione, fino all’esemplificazione della tematica 

con casi concreti e con un workshop pratico.  
 
 

Corso 

Elaborazione di Piani di 
Recupero 
 

 

Giovedì,  26 maggio 2016   ore 09:00 – 13:00 e dalle ore 14:00 – 18:00  
Venerdì, 27 maggio 2016  ore 09:00 – 14:00  

 
Ore formative: 12  dibattito incluso 
 

Sede:   Ordine degli Architetti – Via Cassa di Risparmio, 15 Bolzano 

Relatori:   Arch. Ulrich Weger, libero professionista; Arch. Carlotta Polo, Ufficio Edilizia Ovest della 

 Provincia autonoma di Bolzano 

Lingua:  italiano (intervento Arch. Carlotta Polo) e tedesco (intervento Arch. Ulrich Weger) 
 

Contenuti della formazione: 
 
Giovedì, 26.05.2016: 
 
- obiettivi di pianificazione, qualitá di progettazione, concorsi 
- competenze (enti, commissioni, ecc..) 
- riferimenti legislativi 
- illustrazione delle zone residenziali per iquali deve essere redatto un PdR 
- illustrazione degli indici urbanistici per le zone con PdR 
- risanamento energetico del patrimonio esistente 
- illustrazione degli interventi con e senza PdR in vigore 
- illustrazione dettagliata dei singoli componenti e documentazione del PdR (rilievo dello stato di fatto,  
  piano normativo,  relazione tecnica, modello ecc…) 
- illustrazione delle norme di attuazione 
- illustrazione del procedimento di approvazione del PdR e delle modifiche (modalità e tempistiche) 
- esempi pratici di PdR elaborati  
- valutazioni 
 

Venerdì, 27.05.2016: 

Workshop: elaborazione di un PdR tramite un esempio concreto a Bolzano (comparto Piazza 
Dodiciville). 



 
 
 
 

                                                                           

 

Si formano 4 gruppi con ca. 4-5 partecipanti: ogni gruppo elabora un PdR per il comparto sopra citato, 
compreso il piano normativo e norme di attuazione. Alla fine del Workshop si discutono gli elaborati. 
 

12 crediti riconosciuti dal CNAPPC. 
 
Quota d‘iscrizione: iscritti 160,00 € (131,15 € + 22% IVA); 
                           neoiscritti 130,00 € (106,56 € + 22% IVA) 
                           ospiti 200,00 € (163,94 € + 22% IVA) 
 

Iscrizione online sul sito: www.arch.bz.it 
 
Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul conto corrente 
intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  IT27E0585611601050571275664   
BIC: BPAAIT2B050). Causale: Piani di Recupero. 

 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

