
     

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

Comunicazione del Docente Claudio Belcari   
Libro “La disciplina edilizia e paesaggistica dopo il c.d. Madia SCIA 2 e d.P.R. 31/2017” - 
Acquisto a prezzo agevolato  

 A seguito dei seminari in materia di urbanistica tenuti questa primavera da Claudio Belcari, si 
trasmette comunicazione del Docente riguardo pubblicazione e acquisto a prezzo agevolato di un suo 
libro. 

 “Si informa che è stato pubblicato il libro di Claudio Belcari “La disciplina edilizia e paesaggistica dopo 
il c.d. Madia SCIA 2 e d.P.R. 31/2017”, attualmente al primo posto nella classifica dei libri più venduti 
della casa editrice Maggioli. Il libro (425 pagine), aggiornato con la più recente normativa e 
giurisprudenza in materia è un manuale con contenuto di carattere pratico ed operativo che, in 
maniera organica e coordinata, ricostruisce tutto il quadro della disciplina edilizia e paesaggistica 
(vedere indice allegato). 
Il testo ha l’intento di fornire al professionista quelle conoscenze di base fondamentali per affrontare le 
tematiche in queste complesse materie.  
Il libro è non è da leggere una volta ed archiviare in libreria, ma costituisce un testo da tenere a porta 
di mano e ricorrervi ogni volta c’è da fare un approfondimento o affrontare una criticità.  
Il testo ha una prefazione con presentazione, illustrazione e commento dell’autorevole dr. Ermete 
Dalprato (fondatore e Direttore della Rivista “l’Ufficio Tecnico” – Direttore della “Rivista del Consulente 
Tecnico” – vice presidente nazionale UNITEL -Coordinatore scientifico dell’area “Urbanistica, Edilizia e 
Lavori Pubblici del CISEL). (si veda allegato).  
Il prezzo al pubblico è di 48 euro, ma acquistandolo direttamente dall’autore è possibile averlo 
scontato a 35 euro. 
Chi lo volesse acquistare può mettersi direttamente in contatto con l’autore Claudio Belcari mediante 
comunicazione in posta elettronica all’indirizzo: claudiobelcari@gmail.com“. 

 > Copertina Libro 
 > Presentazione di Ermete Dalprato 
 > Indice del Libro  
  

 

Comunicazione chiusura estiva ufficio di Segreteria 
  
Si informa che l'ufficio della Segreteria rimarrà chiuso dal 12 al 23 agosto, riaprirà lunedì 26 
agosto. 
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