
 

                

 

Formazione 2016 
 

 
Il corso si prefigge di offrire tutte le basi giuridiche, tecniche e 

grafiche necessarie e utili al fine di elaborare un piano 

urbanistico. Allo scopo verranno illustrati tutti gli strumenti e i 

riferimenti tecnici e giuridici, nonché esempi concreti. 

 
 
Corso di formazione 

Elaborazione di piani urbanistici 
 

Venerdì 23 e sabato 24 settembre 2016 
 
Orario:  il 23.09.2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e  
  dalle ore 14:00 alle 17:30  

il 24.09.2016 dalle ore 9:00 alle 14:00 
 
 
Luogo: sede dell’Ordine degli Architetti PPC 
Via Cassa di Risparmio, 15 - Bolzano 
 
Programma: 
1) Piano urbanistico: obiettivi 

Masterplan: pianificazione a lungo termine, esempi 
Contenuti del piano urbanistico: piano di zonizzazione, piano infrastrutture, piano del traffico, criteri 
attuativi, mappe catastali, rapporto interpretativo, rapporto ambientale integrato (LR del 
05.04.2007, n. 2 – art. 2, comma 1, lettera c), rapporto mezzi di trasporto pubblico (legge 
urbanistica – Art. 15, comma 6), programma di attuazione. 

2) Pianificazione parallela e piani tecnici già predefiniti. 
Piani di zonizzazione: standardizzazione (DGP N. 5059 del 15 novembre 1999, ultima modifica 
2011); zone residenziali (zone di recupero, zona di completamento, zone di espansione), 
insediamenti residenziali agricoli, zone destinate a strutture pubbliche, zone produttive, aree verdi, 
zone adibite al traffico. 

3) Basi cartografiche 
4) Studi di riferimento come base per la ricerca, analisi e rilevazione del patrimonio. 
5) Rilevamenti necessari e analisi 
6) Elaborazione concetto: nuove zone adibite a edilizia abitativa; nuove zone adibite a industria, 

commercio, turismo; nuove zone adibite ad istituzioni pubbliche; nuove zone sportive e per il tempo 
libero; nuove soluzioni per la mobilità. 
Partecipazione: analisi delle istanze, delle domande e proposte della popolazione.  

7) Disposizioni varie: criteri urbanistici generali (Piano provinciale di sviluppo e coordinamento 
territoriale), densità abitative, distanze (strade, edifici, confini), disposizioni in materia di parcheggi. 

8) Procedimento di approvazione di un piano urbanistico  
9) Modifiche al piano urbanistico 
10) Domande e discussione 

 
Relatori:  

Arch. Peter Paul Amplatz – Libero professionista 
Arch. Frank Weber – Direttore dell‘Ufficio Urbanistica Sud-Ovest - Provincia autonoma di Bolzano  



 

                

 

  Lingua: il corso viene proposto in lingua TEDESCA.  

12 CFP 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 urbanistici. 

 
 
 

 

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

