MANAGEMENT
DI EDIFICI VUOTI

“Il nostro obiettivo è riattivare spazi per vivere e lavorare
nel centro del paese. Vogliamo creare un equilibrio tra
l’uso e le tutela, tra il preservare e il formare, tra ieri,
oggi e domani.”

FARE TANTO
CON POCO

Il sindaco di Trodena, Michael Epp

ZU VERKAUFEN

ZU VERKAUFEN

ZU VERKAUFEN

ZU VERKAUFEN

ZU VERKAUFEN

Esempio mappa edifici vuoti
Legenda:
edifici vuoti (completamente)
rischio di edificio vuoto

edifici vuoti (parzialmente)
terreni edificabili dedicati
HOTEL

Per maggiori informazioni:

Plattform LAND

HOTEL
LADEN

LADEN

Piattaforma per il rurale
Via Canonico Michael Gamper 5

BAR

39100 Bolzano (BZ)
Telefono: +39 0471 999 392
Telefax: +39 0471 999 329
info@plattformland.org
www.plattformland.org

Utilizzare ediﬁci già esistenti,
riattivare il centro del paese

Le 5 fasi della gestione
degli edifici vuoti

La gestione degli edifici vuoti come
contributo all’uso sostenibile dello spazio
“È stato un colpo di fortuna. Ottenendo questo bellissimo
locale il nostro concetto di negozio è cambiato.”
Traude Horvath, Glorenza

3. Digitalizzazione

„Do il consiglio ad ognuno che abbia l’opportunità
di trasferirsi in un edificio risanato.“

4. Consultazioni
iniziali

1.
Rilevamento

Markus Zwerger, Trodena
2. Sensibilizzazione

Esempio Chiusa:

5. Promozioni

La Piattaforma per il rurale sostiene i comuni e collabora con il Consorzio dei Comuni e la Provincia Autonoma di
Bolzano:

Prima

1

I comuni rilevano gli edifici vuoti secondo le
direttive e la metodologia uniforme della Piattaforma
per il rurale.

2

I comuni, insieme alla piattaforma per il rurale,
sensibilizzano le persone coinvolte.

3

I comuni digitalizzano i dati, la Piattaforma per
il rurale adatta il software insieme al Consorzio
dei Comuni e offre corsi di formazione.

4

Gli esperti della Piattaforma per il rurale offrono
alle parti interessate consultazioni iniziali gratuite
durante le giornate di sviluppo interno.

5

La Piattaforma per il rurale si impegna di ampliare
in modo intelligente il sostegno allo sviluppo interno.

Dopo

Maggiori informazioni nel film

www.plattformland.org/video

