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Consulenza per
la ristrutturazione

Qual è l’obiettivo? · A chi è rivolta?

Come funziona la consulenza?

Quanto costa la consulenza?

A chi rivolgersi?

PER CITTADINI E COMUNI

Ripartizione 25. Edilizia abitativa
Palazzo 12, Via C. M. Gamper 12, Bolzano
provincia.bz.it/costruire-abitare/edilizia-abitativa

Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela
del clima
Via Amba Alagi 5, Bolzano
ambiente.provincia.bz.it/contributi-effi cienza-e-
nergierinnovabili.asp

Agenzia delle Entrate
Piazza Tribunale 2, Bolzano
agenziaentrate.gov.it/portale /web/guest

Uffi cio Beni architettonici ed artistici
Via Armando Diaz 8, Bolzano
provincia.bz.it/arte-cultura/beni-culturali

Centro Tutela Consumatori Utenti
Via Dodiciville 2, Bolzano
consumer.bz.it/it

Ordine degli Architetti, Pianifi catori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Bolzano
Via Cassa di Risparmio 15, Bolzano
arch.bz.it/it

Energieforum Alto Adige
Via Maso della Pieve 60a, Bolzano
afb.bz/efs_it

Agenzia CasaClima
Via A. Volta 13A, Bolzano
agenziacasaclima.it/it/home

Prima

Ulteriori organi
di consulenze

Contatti consulenza per 
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Piattaforma per il rurale
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L’obiettivo della consulenza per la ristrutturazione 
della Piattaforma per il rurale è sostenere, i cittadi-
ni e i comuni nella ristrutturazione di edifici sfitti e 
beni immobili inutilizzati e quindi renderli attraenti 
ed utilizzabili per contrastare la dispersione e la 
migrazione.

Prima di costruire nuovi edifici, gli edifici vecchi e 
già esistenti dovrebbero essere rivitalizzati ed usati 
meglio, per salvare la terra e rivitalizzare i centri 
dei villaggi.

I progetti selezionati saranno accompagnati sul 
percorso della ristrutturazione dal primo incontro 
e l’ispezione in loco, la stima dei costi e il finanzi-
amento fino all’incarico di un progettista.

I cittadini che sono proprietari di un edificio sfitto 
o di beni immobili e che vorrebbero ristrutturarli o 
renderli di nuovo utilizzabili.

I comuni che vogliono riqualificare e rivitalizzare 
edifici sfitti.

I primi passi per una consulenza:
: : Contattare la Piattaforma per il rurale 

(info@plattformland.org)
: : Compilare la check list della consulenza per 

la ristrutturazione e presentare i documenti 
necessari

: : Selezione dei progetti da parte di una giuria di 
esperti

Qual è …
…  l’obiettivo?

A chi …
…  è rivolta?

Come …
…  funziona la consulenza?

Persone disposte a 
riqualificare

(cittadini + comunità) 
fanno un accordo con 
la Piattaforma per il 

rurale

Consulenza
e ispezione in loco

con architetti

Considerazioni 
concettuali  
da architetti

Stima dei costi &  
piano di  

finanziamento  
da architetti

Proposta a persone o 
comuni disposti a  

riqualificare

Cittadini: Consultazione di 15 ore con una fran-
chigia di 300 euro + IVA (grazie alla sponsorizza-
zione della Fondazione Cassa di Risparmio).

Comunità: Consultazione di 20 ore; 
1.250 euro + IVA.

Quanto …
…  costa la consulenza?
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