
CODICE : PIAm - Profilo richiesto: Architetto_urbanista_ middle 

Esperti richiesti: n. 1 – consulente specialistico

Oggetto dell’incarico: Supporto all’Autorità di distretto nell’attività di:
Modelli interpretativi per la definizione del quadro di riferimento della pericolosità di versante modificato dal sisma e program-
ma delle misure strutturali

Requisiti di ammissibilità in relazione al solo
possesso della comprovata specializzazione 

Requisiti per la valutazione

Titoli/abilitazioni*
Anni di

esperienza
nel settore

Settore nel quale si è
maturata la
comprovata

specializzazione

“Competenze specifiche richieste”

 Diploma di laurea
architettura o 
urbanistica 
magistrale o 
specialistica o 
vecchio 
ordinamento; 
iscrizione 
all’ordine 
professionale

> 3 anni Pianificazione e
progettazione 
urbanistica, 
pianificazione 
territoriale alle 
diverse scale 
dal progetto 
urbano all’area 
vasta

Leggere, interpretare e progettare il territorio nel nuovo contesto tecnico e amministrativo prodotto dagli
eventi sismici;  conoscenza integrata delle attività di pianificazione a queste assimilabili  in qualsivoglia
declinazione effettuate:Piani  di  scala  vasta (Piani  Territoriali  Regionali,  Piani  per  il  paesaggio,  Piani
Territoriali  Provinciali  PTP, ecc.); Piani         Regolatori         Comunali   PRC (Piani Strategici, Piani di Assetto del
Territorio PAT, Piani di Governo del Territorio PGT, Piani Strutturali, Piani Operativi, Regolamenti
urbanistici, Piani degli Interventi, ecc.)Piani         Urbanisti     Attuativi         PUA   (Piani di Lottizzazione, Piani per
l’Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati, comunque
denominati, ai Piani di Recupero, ecc.);Piani e Programmi di settore (Piani e Programmi di sviluppo, Piani
del verde, Piani di bacino idrografico, Piani dei servizi, Piani del traffico, Piani urbani della mobilità, Piani
di bonifica, Piani di protezione civile, Piani di gestione dei rifiuti, Piani di gestione del patrimonio rurale,
Piano  triennale  delle  opere  pubbliche,  Piani  e  programmi di gestione urbana,  Piani di risanamento
ambientali, Piani energetici, ecc.)       Progettazione urbanistica   all’interno dei piani urbanistici attuativi delle
opere infrastrutturali, spazi verdi, parcheggi, ecc. Progettazione urbanistica all’interno degli strumenti della
cosiddetta famiglia dei piani complessi e della programmazione negoziata - (Programma di Recupero
Urbano PRU, Programma Integrato di Intervento PIN,…). Progettazione all’interno di Piani Urbanistici
Attuativi.  Conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia; conoscenza della normativa UE
collegata e dei principali strumenti per il finanziamento con fondi europei.

Propensione alle relazioni interpersonali; 
Capacità di lavorare in team;
Attitudine al problem solving.


