
I servizi inclusi  
nell’abbonamento

Edilizia, Urbanistica e Ambiente Riviste
Le riviste cambiano prospettiva con servizi digitali rinnovati e nuove funzionalità incluse accessibili  
dal nuovo periodicimaggioli.it, per un aggiornamento più immediato e facilmente fruibile.

PERIODICITÀ:
Mensile (9 numeri all’anno)

DIRETTORE:
Ermete Dalprato

Contenuti aggiuntivi
Tabelle sinottiche, flow chart, 
schemi di atti, supplementi 
monografici di approfondimento 
e materiali operativi di supporto.

Podcast
«La voce del direttore»  
e i contributi audio  
degli autori sui temi 
di attualità.

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

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

@

L’esperto risponde
Il servizio di risposta  
ai quesiti con il supporto dei 
migliori esperti del settore.
Ogni abbonamento prevede 
due quesiti all’anno

Dal 1979 la rivista segnala e commenta le principali novità 
in materia di edilizia, urbanistica, ambiente ed appalti, con 
appositi focus dedicati ai temi dell’efficienza energetica, delle 
tecnologie sostenibili e, non ultimo, del recupero, riqualificazione 
e ristrutturazione di centri storici. La rivista propone, inoltre, utili 
strumenti operativi (tabelle sinottiche, flow chart, schemi di atti, 
ecc.) per la corretta gestione di tutti i procedimenti in materia.

In ogni fascicolo:
› Efficienza energetica, tecnologie sostenibili e innovazione › Centri storici › Ambiente › Giurisprudenza 
commentata › Teoria e pratica professionale › Approfondimento › Rassegne di giurisprudenza e di legislazione 
› Schede operative › Quesiti risolti 

AC&
Appalti&Contratti
CHANNEL

Versione digitale della 
rivista e archivio storico 
Presente e passato a portata  
di click per cercare e consultare 
facilmente tutti i fascicoli 
della rivista.



Contatta il nostro Servizio Clienti
Tel 0541 628200   I   servizioclienti@maggioli.it 

PORTALE SPECIALIZZATODal 1985 la rivista rappresenta un punto 
di riferimento per coloro che, a vario 
titolo, hanno l’esigenza di approfondire le 
principali questioni del diritto urbanistico: 
studiosi, magistrati, operatori della P.A. 
e liberi professionisti di area legale e 
tecnica. Un’apposita rubrica è dedicata 
all’analisi e commento dei più significativi 
orientamenti della giurisprudenza in 
materia.

PERIODICITÀ:
Trimestrale (4 numeri all’anno)

DIRETTORI:
Gherardo Bergonzini
Patrizia Marzaro

Formula 
Premium 

rivista + portale

SCONTO
15%

PORTALE SPECIALIZZATO

www.ediliziaurbanistica.it

Edilizia UrbanisticaEU

www.ediliziaurbanistica.it fornisce un supporto di grande 
utilità pratica con aggiornamenti quotidiani sulle ultime 
novità di normativa, prassi e giurisprudenza, puntualmente 
commentate e numerosi approfondimenti sui seguenti 
argomenti: Recovery Plan • Decreto Semplificazioni 
• Disciplina giuridica dei rifiuti • Superbonus edilizia: 
autorizzazioni e aspetti tecnici • Gestione del territorio 
• Titoli abilitativi in edilizia (SCIA, permesso di costruire, ecc.) 
• Vigilanza edilizia e sanzioni • Procedimenti SUAP e SUE 
• Edilizia scolastica • Antisismica • Sicurezza cantieri • Appalti 
pubblici e molti altri ancora

Suggeriamo inoltre


