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Corso di formazione e-learning 

“Il Regolamento Edilizio Tipo (RET) ed il suo 

recepimento nei  Regolamenti Edilizi Comunali” 

 
Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

Finalità corso: Il corso è rivolto a chi intende comprendere i principali cambiamenti che 

interessano la semplificazione della normativa edilizia-urbanistica che sta uniformando 

l’attività edilizia a livello nazionale e che dal 1 gennaio 2018 impattano sulle rispettive 

regolamentazioni comunali ed attività edilizie. 

Abilità conseguite: I partecipanti al corso saranno in grado di orientarsi nel rilevante 

aggiornamento normativo dei Regolamenti Edilizi Comunali introdotto dall’intesa Stato-Regioni 

del 20/10/2016, conosceranno le componenti del RET (schema di regolamento edilizio; elenco 

delle 42 definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi;  ricognizione della 

normativa nazionale), e potranno verificarne gli effetti immediati e gli adempimenti su pratiche 

ante e post-RET (31 dicembre 2017). 

 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/ladozione-del-regolamento-edilizio-tipo-ret
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento 
 

Contenuti 

INTESA - Conferenza 

UNIFICATA, del 20 ottobre 

2016 

Documento di presentazione dell’Intesa, 
contenuti e principi 

Struttura del RET Parte Prima – Principi generali e 
disciplina generale dell’attività edilizia. 

Parte Seconda – Disposizioni 
regolamentari comunali in materia 
edilizia (tra cui Disciplina dell’esecuzione 
dei lavori, Disposizioni per la qualità 
urbana, prescrizioni costruttive e 
funzionali, Recupero Urbano)  

I documenti dell’Intesa Definizioni uniformi (Allegato A) 

Raccolta delle disposizioni sovraordinate 
in materia edilizia 

Schema del Regolamento edilizio tipo 
(Allegato 1) 

Le modalità di attuazione 

dell’intesa: responsabilità 

delle Regioni e ruolo dei 

Comuni 

Analisi delle casistiche nazionali (Regioni 
e Comuni) 

Norme transitorie e finali 

Test finale Verifica finale di apprendimento e rilascio 
attesto di frequenza  
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 DESTINATARI  

Il corso è rivolto a tutti i tecnici, professionisti, operatori della PA, che volgiano aggiornarsi 

sulla normativa edilizia-urbanistica che sta uniformando l’attività edilizia a livello nazionale e 

che dal 1 gennaio 2018 ha avuto impatto sulle rispettive regolamentazioni comunali ed attività 

edilizie. 

 

 OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti sia una visione del quadro normativo vigente 

in materia di regolamentazione edilizia che gli strumenti operativi per assolvere agli 

adempimenti previsti. 

 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 6 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  
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 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 60,00 oltre iva c.p.l. 

Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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