
 

                

 

Formazione 2016 
 

 
I Piani Attuativi sono strumenti urbanistici centrali, nella 
gestione del territorio, attraverso i quali si attuano le previsioni 
generali del Regolamento Urbanistico o dei Piani Complessi di 
Intervento. In occasione del corso, esperti tratteranno la 
tematica ad ampio spettro, ricorrendo anche ad esempi pratici. 
 
 
 
Corso di formazione 

Elaborazione di piani di attuazione 
Calcolo del compenso professionale 
 

Giovedì 27 e venerdì 28 ottobre 2016 
Orario:  il 27.10.2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle 17:30  

il 28.10.2016 dalle ore 9:00 alle 14:00 
 
Luogo: sede dell’Ordine degli Architetti PPC 
Via Cassa di Risparmio, 15 - Bolzano 
 
Programma: 
Giovedì 27 ottobre 2016 
mattina: 
1)  Zone per le quali la legge urbanistica provinciale richiede un piano di attuazione: nuove zone 
      residenziali; zone di recupero; 
2) Parametri urbanistici per zone soggette a piani di attuazione 
3) Contenuti relativi ai piani di attuazione previsti dalla legge urbanistica: rappresentazioni  
       grafiche richieste dalla legge urbanistica art. 38; colori e legende previste dalla legge  
       urbanistica. 
4) Stato di fatto: quali contenuti e quali misurazioni deve presentare. I confini, le sovrapposizioni  
       e gli estratti di mappa. 
5) Piano normativo: illustrazione degli strumenti previsti, basi giuridiche, contenuti tecnici e grafici.  
6) Piano indicativo: illustrazione degli strumenti del piano indicativo, basi giuridiche, contenuti  
       tecnici e grafici. 
7) Piano delle infrastrutture: illustrazione degli strumenti previsti, basi giuridiche e contenuti  
       tecnici e grafici. 
8) Stima dei costi infrastrutturali delle zone.  
pomeriggio: 
9) Mappe catastali 
10) Contenuti di una relazione tecnica. 
11) Norme attuative di un piano di attuazione: quali sono i modelli di riferimento e quali i contenuti più 
importanti. 
12) Altra documentazione: quale altra documentazione è richiesta. 
 

Venerdì 28 ottobre 2016 
mattina: 

1) Elaborazione di un piano di attuazione sulla base di un esempio precostituito: workshop in  
      piccoli gruppi. 
2) Presentazione degli elaborati. 



 

                

 

3) Discussione degli elaborati. 
 
Relatori:  
Arch. Andreas Gruber – Ripartizione 28 Natura paesaggio e sviluppo del territorio – Ufficio Urbanistica 
                                   sud-ovest della Provincia autonoma di Bolzano 
Arch. Stefan Hitthaler – Libero professionista 

  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 attuazione. 

 
 
 

 

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

