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Care colleghe, cari colleghi, 
 

Consulenze agli agricoltori per la ristrutturazione di residenze rurali:  
 

Il servizio di consulenza da parte degli architetti, destinato agli agricoltori che intendano procedere al 

risanamento dei propri masi, continua anche nel 2021. L’iniziativa è sostenuta dall’Unione Agricoltori e 
Coltivatori Diretti Sudtirolesi (SBB) e finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.  

Siamo pertanto alla ricerca di colleghe e colleghi interessati ad assumere l’incarico di consulente. 
 

Sono previste due giornate di consulenza l’anno nei sei diversi comprensori della provincia di Bolzano. 

Da parte nostra sarà designato per ciascun comprensorio un architetto consulente con un assistente 
alla consulenza. Le consulenze si svolgono presso il maso. Il team di consulenza è composto, oltre che 

dall’architetto e dall’assistente, da un rappresentante dell’Ufficio Beni Culturali nel caso di edifici 
soggetti a tutela ed eventualmente da altri professionisti che operano nel campo del recupero edilizio. 

La consulenza si svolgerà con la seguente procedura:  
La SBB inviterà i suoi membri a prenotare una consulenza presentando la documentazione necessaria. 

I documenti saranno inviati tempestivamente all’architetto consulente; nel caso in cui l’edificio sia 

sotto tutela sarà informato anche l’Ufficio Beni Culturali.  
L’architetto consulente sarà in grado pertanto di esaminare l’edificio prima della visita di consulenza, 

che si svolgerà in loco.  
Sono previste al massimo tre consulenze per ciascuna giornata di consulenza (in base alle richieste 

pervenute). 

A conclusione della visita l’architetto dovrà redigere un verbale (non in loco) con le sue considerazioni 
principali sul progetto, a cui allegherà uno-due schizzi. Tale documentazione dovrà essere inviata 

tempestivamente per email all’agricoltore e per conoscenza alla SBB.  
Infine l’agricoltore sceglierà un progettista di sua fiducia che redigerà per lui un progetto preliminare. 

La SBB integrerà tale progetto con un piano finanziario.  
Nel caso in cui il committente sia interessato a realizzare il progetto, si svolgerà una seconda tornata 

di consulenza a cui parteciperanno il “nostro” architetto consulente, l’agricoltore e il progettista scelto 

dal committente, oltre a un collaboratore dell’Ufficio tecnico della SBB; qualora necessario sarà 
presente anche un rappresentante dell’Ufficio Beni Culturali.  

 
Requisiti richiesti ai colleghi che intendano offrire la loro consulenza: 

- ottima conoscenza della normativa di legge relativa al recupero e alla realizzazione di edifici rurali 

- sensibilità verso il contesto rurale e verso le aziende agricole a gestione familiare 
- conoscenza della lingua tedesca 

 
Compenso: 

L’architetto consulente percepirà un onorario di circa 300- € netti per ciascuna consulenza, comprese 

le spese. Gli assistenti alla consulenza hanno invece la possibilità di approfondire le proprie 
conoscenze tramite la partecipazione ai colloqui; anche per loro è previsto un contributo spese.        

(ca 70.- € netti a maso) 
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All’assistente sarà offerta l’opportunità di conoscere un nuovo campo professionale prendendo parte 

alle visite di consulenza. Anche queste colleghe e colleghi possono candidarsi compilando il modulo 
allegato.  

La selezione dei consulenti e degli assistenti viene effettuata da una commissione composta da tre 
rappresentanti dell’Ordine degli architetti e da un rappresentante dell’Unione degli agricoltori. 

L’assegnazione definitiva ai singoli comprensori sarà di pertinenza della commissione.  

La consulenza non dovrebbe essere utilizzata per l’acquisizione di incarichi di progetto, però non lo 
esclude del tutto. 

 
Le colleghe e i colleghi interessati possono inviare la propria candidatura entro il 08.12.2020  

all’ email fondazione@arch.bz.it utilizzando il modulo di manifestazione di interesse in allegato.  

 

 
 

mailto:fondazione@arch.bz.it

