
Mensile

Periodicità: 
Mensile con 9 fascicoli all’anno

I SERVIZI INCLUSI “Abbonamento Unico”

VERSIONI 
DISPONIBILI:
› digitale + cartaceo

› solo digitale

PER L’AREA TECNICA - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA

Ogni mese, da 40 anni, L’Ufficio Tecnico
è al fianco di amministratori pubblici,
costruttori e professionisti del settore
edile e urbanistico come supporto
pratico-operativo. Oltre 90 pagine ricche
di approfondimenti, casi studio, guide,
risposte a quesiti e le ultime novità
in materia di appalti, architettura, catasto,
ambiente, iter procedurali e edilizia.

DIRETTORE: 
Ermete Dalprato 

Ingegnere e professore universitario in 
“pianificazione territoriale e urbanistica”

ARCHIVIO STORICO DIGITALE
Il servizio consente di consultare l’archivio storico della Rivista, 
oltre 15 anni di pubblicazioni a tua disposizione.

FORMAZIONE ONLINE
È il canale di formazione online che mette a disposizione 11 video 
corsi a cura dell’Avv. Alessandro Massari che illustra le principali 
novità normative. Servizio disponibile in diretta o in differita.

In ogni fascicolo della rivista:
› Efficienza energetica, tecnologie sostenibili e innova-

zione - Architettura e Tecnica edilizia per la sostenibilità.
› Centri storici - Recupero, riqualificazione e ristruttura-

zione di centri storici.
› Ambiente - Approfondimento e news sulle più signifi-

cative novità.
› Giurisprudenza commentata - Commenti e analisi det-

tagliate sulle sentenze più recenti.
› Teoria e pratica professionale - Approfondimenti, ana-

lisi e commenti operativi sulle questioni controverse le-
gate a edilizia e urbanistica.

› Approfondimento - Indicazioni operative e documenta-
zione di supporto annotata per gli operatori.

› Rassegne di giurisprudenza e di legislazione - Nazio-
nale e regionale.

› Schede operative - al Codice dei contratti pubblici.

› Quesiti risolti - Casi pratici risolti.

ALCUNI DEI NOSTRI ESPERTI IN MATERIA:
Aldo Norsa 
IUAV di Venezia
Mario Petrulli
Avvocato, consulente per la P.A.
Elisabetta Righetti
Resp. U.O. serv. giuridici e amministrativi di Comune

APPROFONDIMENTI

NEWSLETTER
Edilizia Urbanistica è la newsletter online dedicata all’informa-
zione giuridica sull’edilizia e la gestione del territorio con una 
rassegna delle principali notizie del momento.

SCHEDE OPERATIVE
FOCUS TECNICI E GIURISPRUDENZA
› Repertorio di sentenze
› Monografia di approfondimento
› Schede tecniche operative “come fare a”

L’ESPERTO RISPONDE
È il supporto dei migliori esperti di settore per rispondere alle 
domande dell’abbonato (due quesiti).



Mensile

Trimestrale

RIVISTA 
CARTACEA

RIVISTA 
DIGITALE

Dal 1985 rappresenta un punto di riferimento per chi si confronta  
con le problematiche di diritto urbanistico, un indispensabile strumento  
di approfondimento che permette di affiancare alle esperienze 
tecnicoprogettuali, fondamenti teorici e nozioni giuridico-normative.

DIRETTORI:
Gherardo Bergonzini 
Professore nell’Università di Padova

Patrizia Marzaro 
Professore nell’Università di Padova

Periodicità: Trimestrale
con 4 fascicoli all’anno

LE ALTRE RIVISTE SPECIALIZZATE

Servizi inclusi

THE PLAN è oggi una delle riviste di architettura e design più affer-
mate e prestigiose sul mercato italiano e internazionale. Grazie alla 
grande cura per i contenuti fino al dettaglio costruttivo, così come per 
testi, immagini e layout grafico si propone come strumento di informazio-
ne e consultazione, comprovata altresì dalla matrice fortemente tecnica 
dei suoi lettori, professionisti appartenenti al mondo della progettazione 
e del design, dell’ingegneria e delle costruzioni. 

ALCUNI TRA GLI ARCHITETTI PUBBLICATI
Mecanoo, Zaha Hadid, Mario Cucinella, Som, Frank O. Gehry, Studio 
Mk27, Toshiko Mori, Odile Decq, Steven Holl, Kengo Kuma, Park Associati, 
Adjaye Associates, Aldo Cibic, Archi-Tectonics, Drmm, Alison Brooks, Big, 
Barreca & La Varra, Alvaro Siza Vieira, Peter Rich Architects, Dean/Wolf 
Architects

Una panoramica  
a grand’angolo 
sull’architettura  
e sulle sue evoluzioni 
in Italia, in Europa  
e nel mondo. 

Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200 - Fax 0541 622595   I   abbonamenti.riviste@maggioli.it 

Scopri di più su www.periodicimaggioli.it
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Periodicità: Mensile
con 8 fascicoli all’anno
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