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Inserire qui il logo o il nome

Presentazione del corso

Clicca per vedere 
l’anteprima del 
corso

Altri vantaggi

• Attivazione immediata del 
corso

• Visionabile per 6 mesi

• Slide scaricabili

• Fruibile da tutti i dispositivi

• Fruibile in qualunque 
momento 24 ore su 24

• Attestato e crediti formativi 
CNGeGL riconosciuti 
direttamente al termine del 
corso 
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https://www.sedwebdata.it/statics/ta-elearning/tecnoacademy.it/anteprime/presentazione_riforma_testo_unico_edilizia.mp4


Inserire qui il logo o il nome

Abilità conseguite
Il geometra attraverso l’excursus storico delle 
principali leggi urbanistiche italiane acquisirà un 
ulteriore valore storico-culturale e professionale in 
grado di supportarlo nella comprensione delle norme 
in materia di urbanistica ed edilizia attualmente in 
vigore. L’analisi pratica delle tipologie edilizie, dei titoli 
edili e delle distanze permetterà al professionista di 
apprendere in modo intuitivo aspetti spesso dibattuti.

Finalità del corso

Le caratteristiche, concrete ed intuitive, del 
presente corso formativo, consentono di risolvere 
problematiche quotidiane nell’espletamento di 
incarichi privati e pubblici. 

La panoramica completa delle fonti urbanistiche, 
delle principali leggi e titoli edilizi che hanno 
caratterizzato il nostro paese connesse alla 
conoscenza delle procedure edilizie e dei titoli 
abilitativi, inseriti nel proprio contesto normativo 
statale e regionale, consentono di esaminare gli 
aspetti più dibattuti sia dai professionisti privati e sia 
dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, alla luce delle importanti novità introdotte 
in campo urbanistico, il corso si pone come vero e 
proprio manuale esplicativo ed operativo in grado di 
accompagnare e supportare il geometra nella sua 
vita lavorativa quotidiana.
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Inserire qui il logo o il nome

Programma del corso
• Quadro normativo

• Tipologie degli Interventi Edilizi

• Titoli Abilitati ed Autorizzativi

• Destinazioni d’uso

1. Quadro normativo
• le Fonti Urbanistiche

• cronologia delle principali Leggi Urbanistiche

• cronologia dei principali titoli Edilizi

2. Tipologie degli Interventi Edilizi
• manutenzione ordinaria

• manutenzione straordinaria 

• restauro e risanamento conservativo

• ristrutturazione edilizia

• nuova costruzione

• ristrutturazione urbanistica

3. Titoli Abilitati ed Autorizzativi
• cila

• scia

• scia alternativa al permesso di costruire

• permesso di costruire

4. Destinazioni d’uso
• Il Ruolo delle Regioni

• Il cambio d’uso urbanisticamente rilevante
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Inserire qui il logo o il nome

Programma del corso
• Agibilità

• Le distanze in edilizia

• Test di valutazione finale

5. Agibilità
• Cenni Storici

• La Segnalazione Certificata di Agibilità

6. Le distanze in edilizia
• Le distanze dai fabbricati

• Il D.M. n. 1444/1968

• Le deroghe stabilite dal D.M. n. 1444/1968

• Le distanze nelle costruzioni

• La distanza dalle vedute

• Altre ipotesi particolari di distanze.

7. Test di valutazione finale
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