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CALENDARIO PACCHETTO URBANISTICA – I
a
 SESSIONE  

 

 

 

 

Questo corso di 45 ore è rivolto a chi nella preparazione all’esame di abilitazione per Architetti sez. A, vuole approfondire 

esclusivamente la tematica urbanistica, o a chi deve fare l’esame per l’iscrizione all’Albo, nella sez. A - B settore  «Pianificazione 

territoriale» e vuole approfondire la parte relativa alla pianificazione attuativa.  

Fondamentale arrivare a questo corso con delle sufficienti conoscenze relative a 

� normative sui distacchi da confine, da strada, tra edifici; 

� caratteristiche dimensionali delle tipologie unifamiliari, singole e aggregate, e plurifamiliari. 

Il corso ha un taglio teorico pratico, con due lezioni di teoria, relative allo sviluppo della normativa, e alla trattazione teorico pratica 

dei principali temi di progettazione urbanistica attuativa – piano particolareggiato, piano di lottizzazione, PEEP, piano insediamenti 

produttivi, piano direzionale commerciale, programmi integrati di intervento, programmi di riqualificazione urbana, ecc -  seguite da 

due esercitazioni progettuali da svolgere a casa  durante la settimana, più 2 progetti da svolgere la domenica in simulazione guidata. 

Ulteriore momento formativo è dato dalla giornata di “full immersion”, dove verrà trattata in maniera più specifica la parte di analisi 

urbanistica e di rappresentazione grafica del progetto; a ciò si affiancherà la risoluzione di alcuni temi tipo proposti negli anni 

precedenti nelle varie sedi d’esame  di stato, che possano fungere da guida per capire appieno le complesse articolazioni della 

materia.  Infatti metà della giornata  vedrà l’arch. Ceccarelli  leggere il testo di questi temi, analizzarne le richieste e la cartografia, 

svolgere le analisi urbanistiche e proporre una o più soluzioni plani volumetriche, disegnate sul momento alle correte scale di 

rappresentazione. 

Si ricorda che all’iscritto all’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (OAPPC) nella Sezione A, Settore 

«Pianificazione territoriale», spettano tutte le competenze riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica, disciplinate  dalla 

legge urbanistica nazionale del 1942 e dalle recenti legge regionali, unitamente alla Disciplina normativa e/o delle relative Norme 

Tecniche di Attuazione e dei Regolamenti. Per quel che riguarda i pianificatori iunior, iscritti alla sez. B,  le loro  competenze 

prevedono una esclusiva  funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione, andando a 

delineare una figura esperta in sistemi informativi di settore, analisi e monitoraggio del territorio, gestione e valutazione di atti di 

pianificazione. Esulano da ciò quindi tutte le attività assunte direttamente nel campo della pianificazione urbanistica generale ed 

attuativa. 

 

� LUN.    27/01 WORK SHOP E PRESENTAZIONE DEL CORSO, ore 17.30 – 21.00 

� DOM.  01/03 I° LEZIONE GRATUITA  PREVIA PREISCRIZIONE  + Revisione test d’ingresso ore 13.00 - 19.00 

� VEN.    01/05 Urbanistica I°, ore 13.00-18.00 (unico turno orario). 

� SAB.    02/05 FULL IMMERTION DI URBANISTICA - ore 11.00-18.00 con breve pausa pranzo. 

� DOM.  03/05 V° SIMULAZIONE, ore 11.00-19.45. 

� LUN.    04/05 Revisione Urbanistica + grafica, ore 14.30-20.00 o 19.30-23.00.  

� MAR.   05/05 Revisione Urbanistica + grafica, ore 14.30-20.00 o 19.30-23.00 

� MERC. 06/05 Urbanistica II - Capannoni industriali, cimiteri, ore 14.30-19.00 o 19.30-23.00. 

� DOM.  10/05 VI° SIMULAZIONE, ore 11.00-19.45. 

� LUN.    11/05 Revisione – approfondimento Urbanistica II - grafica , ore 14.30-20.00 o 19.30-23.00. 

� MAR.   12/05 Revisione – approfondimento Urbanistica II - grafica , ore 14.30-20.00 o 19.30-23.00 

 

 

� MARTEDI' 16/06 ESAME DI STATO: LAUREE QUINQUENNALI (Ord. Min. n. 1195 del 28/12/2019). 

� LUNEDI' 22/06 ESAME DI STATO: LAUREE TRIENNALI (Ord. Min. n. 1195 del 28/12/2019). 

 

COSTO DEL CORSO EURO 500,00 + 4% + IVA 22%. 

 


