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SCHEDA PROGETTO
Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto: Prof. Roberto Bobbio, PO ICAR/21, DAD, Scuola
Politecnica.

Obiettivo del progetto:
fornire materiali utili allo sviluppo della Convenzione tra DAD e Comune di Bolano, inerente la conoscenza e l'analisi
del territorio comunale e del suo patrimonio architettonico, urbanistico e paesaggistico, nonché le prospettive di
pianificazione e gestione urbanistica, di valutazione dell'ambiente, di tutela e valorizzazione del paesaggio. In
particolare il presente progetto si incentra sugli strumenti normativi di gestione del patrimonio.

Oggetto della prestazione: attività di supporto alla Ricerca.

Descrizione dettagliata della prestazione:
• analisi della strumentazione urbanistica inerente la gestione del centro storico di Bolano, valutazione del

livello di attuazione, indagine circa le problematiche di gestione;
• verifica della congruenza tra pianificazione comunale in essere e quadro normativo regionale riguardante i

centri storici;
• elaborazione di una scheda per il superamento delle criticità riscontrate e l'adeguamento della normativa

alle esigenze.

Competenze richieste al prestatore:
• Possesso di Laurea Magistrale in Architettura LM4 o Pianificazione territoriale LM48
• Esperienza professionale di architetto/urbanista almeno biennale;
• Esperienza nella collaborazione alla stesura di strumenti di pianificazione a livello urbano e territoriale;
• Competenze digitali per l'elaborazione di testi e l'elaborazione di disegno tecnico.

Criteri di valutazione da applicare in sede di valutazione comparativa

• Dottorato di ricerca in Architettura o Pianificazione Territoriale;
• Esperienza professionale e di ricerca, acquisita in campo urbanistico.

Durata del progetto: 30/08/2020
Compenso lordo al prestatore: 3.000. Euro su 100027-2013-RB-PRIN 001
Natura Fiscale della prestazione: (non si applica nel caso un dipendente dell'Ateneo risponda alla ricognizione
interna)

• Contratti con prestazione di durata : lavoro autonomo- redditi assimilati al lavoro dipendente (art. SO,
comma 1, lett. c-bis, D.P.R. 917/86 TUIR);

o lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. S3, comma1, D.P.R.
917/86 TUIR)

• Contratti che hanno per oggetto una prestazione unica a esecuzione pressoché istantanea (carattere
episodico quali studi, consulenze etc) e nell'ambito dei quali il committente effettua il controllo del solo
risultato che si propone di ottenere: lavoro autonomo- redditi diversi (art. 67, comma1, lett. I, D.P.R. 917/86
TUIR);

o lavoro autonomo - redditi di lavoro autonomo- professionisti abituali (art. 53, comma 1, D.P.R.
917/86 TUIR)

Firmato il Responsabile del progetto e dell'esecuzione del contratto




