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.
Una rivista ricca di approfondimenti, casi
studio, guide, risposte a quesiti e le ultime
novità in materia di appalti, architettura,
catasto, ambiente, iter procedurali e edilizia.

Ascolta ora!

LA VOCE DEL DIRETTORE
Su ogni numero è
disponibile un QR-CODE
con la presentazione
del fascicolo dalla voce
del direttore

DIRETTORE:
Ermete Dalprato
Ingegnere e professore universitario
in “pianificazione territoriale e urbanistica”

PERIODICITÀ:
Mensile con 9 fascicoli all’anno

I servizi inclusi nell’abbonamento “Unico”
NEWSLETTER

RIVISTA SPECIALIZZATA
In ogni fascicolo:
› Efficienza energetica, tecnologie sostenibili e innovazione
- Architettura e Tecnica edilizia per la sostenibilità.
› Centri storici - Recupero, riqualificazione e ristrutturazione.
› Ambiente - Approfondimento e news.
› Giurisprudenza commentata.
› Teoria e pratica professionale - Analisi e commenti operativi sulle questioni controverse legate a edilizia e urbanistica.
› Approfondimento - Indicazioni operative e documentazione
di supporto annotata per gli operatori.
› Rassegne di giurisprudenza e di legislazione.
› 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

ARCHIVIO STORICO DIGITALE

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

Scopri di più su

Edilizia Urbanistica è la newsletter online dedicata all’informazione
giuridica sull’edilizia e la gestione del territorio.

FORMAZIONE ONLINE

APPALTI&CONTRATTI CHANNEL è il canale di formazione online
che offre 11 video corsi a cura dell’Avv. Alessandro Massari sulle
le principali novità in materia di contrattualistica pubblica.

L’ESPERTO RISPONDE

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

MASSIMARI

Repertorio di sentenze, catalogate per argomento, commentate e
linkate al testo integrale della sentenza.

SCHEDE OPERATIVE

È l’area dedicata alla modulistica e ai formulari, compilabili e direttamente utilizzabili in formato digitale.

SUPPLEMENTI

Area dedicata ad e-book e approfondimenti esclusivi.

www.periodicimaggioli.it

FORMULA PREMIUM
PERIODICO DI APPROFONDIMENTO
+ AGGIORNAMENTI QUOTIDIANI
CON IL 15% DI SCONTO
La rivista L’UFFICIO TECNICO
e il sito www.ediliziaurbanistica.it,
sono due strumenti complementari che guidano
il professionista nel vasto panorama normativo
con aggiornamenti di dottrina e indicazioni
pratico - operative.
Il lettore può sfogliare gli approfondimenti
della rivista e accedere alla raccolta catalogata
di normativa, prassi e giurisprudenza del sito,
aggiornata quotidianamente con commenti
sulle novità di edilizia, urbanistica e ambiente.

Suggeriamo inoltre
RIVISTA GIURIDICA DI URBANISTICA

Con 35 anni di pubblicazioni, la rivista rappresenta un punto di riferimento
per chi si confronta con le problematiche di diritto urbanistico,
edilizio e della tutela del paesaggio 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
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