
 
 
 

Corso di base per 

architetti 

Giovedì 14 e venerdì 15 

dicembre 2017  
ore 14:00  – 18:00 il 14/12 e  

ore  08:30 – 17:30 il 15/12/2017 

Sede dell’Ordine degli Architetti PPC di 

Bolzano, Via Cassa di Risparmio 15, Bolzano. 
 

Destinatari del corso di formazione: neoiscritti e iscritti che si avviano alla professione 

 

Durata: 12 ore formative (una giornata e mezza) 

Relatori: dott. Arch. Wolfgang Thaler, Presidente dell’arch.academy; dott. Arch. Klaus Ausserhofer, 

membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Bolzano; dott. Arch. Veronika Gröber, libera 

professionista e membro della Commissione Disciplinare dell’Ordine degli Architetti PPC di Bolzano; 

dott. Arch. Michele Stramandinoli, referente Inarcassa provinciale; Marina Papadopoli, responsabile 

Inarcassa dell’Ordine degli Architetti PPC di Bolzano; dott. Arch. Roland Baldi, libero professionista; 

dott. Arch. Martin Willeit, libero professionista; dott. Avv. Ivan Bott, avvocato; dott. Alessandro 

Scarian, commercialista; Jochen Pichler, esperto assicurativo. 

Programma del corso: 
 

       >> Giorno 14/12/2017 

1. Introduzione al sistema ordinistico (durata: 1 h) 

Presentazione dell’Ordine di Bolzano, del Consiglio e di tutti i suoi componenti.  

Breve presentazione del sistema ordinistico in Italia (Consiglio Nazionale), in Europa, del Comitato 

Interprofessionale, del CUP.  

Attività dell’Ordine di Bolzano, programma e obiettivi del Consiglio. 

Il sito internet dell’Ordine: struttura e contenuti. 

La Fondazione Architettura Alto Adige, il suo CDA e le attività. 

La formazione professionale continua e la sua gestione da parte dell’associazione arch.academy. 

Regolamento, linee guida, piattaforma iM@teria. 

La fatturazione elettronica, le autocertificazioni, i corsi FAD offerti dall’Ordine, la programmazione 

annuale dedicata alla formazione, le collaborazioni con altre istituzioni e Ordini.  

Metodi operativi all’interno dell’Ordine – I gruppi di lavoro e le commissioni:  

la Commissione liquidazione; il Consiglio di disciplina; il gruppo concorsi; la consulenza onorario; il  

gruppo formazione.  

Obiettivi e finalità dell’Assemblea annuale degli iscritti all’Ordine.  



 
 
Pianificazione urbanistica e progetti definitivi in Alto Adige (durata: 3 h) 

Elementi di urbanistica e legge urbanistica.  

Leggi di riferimento presenti sulla homepage dell’Ordine e menzione del Lexbrowser. 

Risanamento energetico, CasaClima, barriere architettoniche e prevenzione incendi secondo il 

decreto ministeriale.  

Piani urbanistici – piani paesaggistici – browser dei monumenti architettonici ecc.  

Come leggere e comprendere un piano di attuazione 

Estratti tavolari e mappe catastali. Predisposizione di progetti con tutta la documentazione 

necessaria richiesta, calcoli di cubature, altezza degli edifici, superfici edificate, ecc.  

Iter per l’ottenimento della concessione ad avviare i lavori edili. 

Direzione di lavori e committenti privati: quali progettisti sono coinvolti? SIKO, responsabile per la 

statica, geologo, calcolo dei parametri casaclima.  

Ultimazione di un intervento edilizio: licenza d’uso, tipo di frazionamento, comunicazione al catasto, 

dichiarazione statica, certificazione del direttore dei lavori, dichiarazione di conformità da parte delle 

ditte incaricate per l’installazione degli impianti. 

     >> Giorno 15/12/2017 

1. Codice deontologico (durata: 1 h) 
Introduzione all’etica professionale, illustrazione del codice deontologico e dei suoi articoli più 
importanti per l‘etica professionale; il Consiglio di disciplina.  
 
2.  Inarcassa (durata: 1 h) 
Cos’è Inarcassa. 
Prestazioni e le opportunità che offre INARCASSA, INARCASSA Card come carta di credito, 
Ricongiungimento degli anni di studio, quale opportunità ci sono e per chi ha senso fare questo. 
Fondazione INARCASSA. 
 

3. Aspetti legali ed assicurativi (durata: 2 h) 
 
Responsabilità dell’architetto. La polizza di solidarietà. 
L’assicurazione professionale obbligatoria.  
Normativa in materia di urbanistica nella Provincia autonoma di Bolzano e raffronto con legislazione 
nazionale.  
Diritti d‘autore.  
Contratti – sia con committenti ma anche con le ditte.  
 

4. Calcolo dei compensi (durata: 1 h) 
 
Calcolo dei compensi per incarichi pubblici, software di calcolo 143BZ. Cosa è bene tenere da conto 
quando si è il progettista principale. 
Capitolato prestazionale per architetti e ingegneri. 
Tabella onorari, esempi concreti.  

Calcolo di compensi per attività di progettazione urbanistica ed altre prestazioni e capitolato 

prestazionale. 

Come presentare una parcella: quando un committente è pubblico, privato, un’impresa.  

Esempi di parcelle/fatture per privati o ditte.  



 
 
5. Disciplina dei concorsi e progetti pubblici (durata: 1 h) 

 
Regolamentazione dei concorsi in Alto Adige: concorsi di progettazione vs concorsi di idee 
I concorsi in Alto Adige: gli aspetti positivi di un concorso di progettazione/ concorso di idee.  
Affidamento dei servizi: quali le varie tipologie e come si svolge un processo di affidamento di servizi? 

Perché viene richiesto dai Comuni. 

Progetti pubblici: breve descrizione del procedimento amministrativo relativo ad un progetto 

pubblico. Differenze tra progetto preliminare e progetto definitivo, definizione dei costi di un 

progetto pubblico ecc. 

6. La via della libera professione (durata: 1 h) 
 
Apertura di un ufficio/ studio. 
Possibili forme e tipologie di studio: libero professionista in proprio (singolo), studio associato, 

società di liberi professionisti ecc.  

Accenni ad aspetti economici.  

 

 

 

 

CFP: 12 riconosciuti dal CNAPPC 

 

Quota di partecipazione: gratuito per neoiscritti (primi 3 anni di iscrizione all’Ordine);  

                                              97,60 € (80,00 € + 22% IVA) per gli iscritti dell’Ordine. 

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: Corso base. 

 

Iscrizione online sul sito dell‘Ordine www.arch.bz.it 

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

