
 
 

 

Architetti Sez. B 

prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 1 

 

prova pratica 

Si richiede lo sviluppo grafico in scala 1:50 del Centro Uffici rappresentato nella pianta allegata.  

Elaborati minimi richiesti: 

1) Pianta in scala 1:50; 
2) Sezioni trasversale e longitudinale in scala 1:50;  
3) Stesura grafica di un particolare costruttivo a scelta del candidato, in scala opportuna. 

 

prima prova scritta 

Il candidato elabori una relazione descrittiva, ipotizzando finiture e materiali del Centro Uffici oggetto 
della prova pratica, e una valutazione economica e quantitativa (computo metrico estimativo) riferita 
alla pavimentazione e ai serramenti vetrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Architetti Sez. B 

prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 2 

 

prova pratica 

Si richiede lo sviluppo grafico in scala 1:50 della Gelateria rappresentata nella pianta allegata.  

Elaborati minimi richiesti: 

1) Pianta in scala 1:50, con serramenti; 
2) Sezione in scala 1:50;  
3) Stesura grafica di dettaglio dell’area di vendita in scala 1:20. 
 

prima prova scritta 

Il candidato elabori una relazione descrittiva, ipotizzando finiture e materiali della Gelateria oggetto 
della prova pratica, e una valutazione economica e quantitativa (computo metrico estimativo) riferita 
alla pavimentazione e al controsoffitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Architetti Sez. B 

prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 3 

 

prova pratica 

Si richiede lo sviluppo grafico in scala 1:50 dell’esercizio commerciale di Parrucchiere rappresentato 
nella pianta allegata.  

Elaborati minimi richiesti: 

1) Piante in scala 1:50; 
2) Sezione in scala 1:50;  
3) Stesura grafica di dettaglio della scala, rappresentata in scala 1:20. 
 

prima prova scritta 

Il candidato elabori una relazione descrittiva, ipotizzando finiture e materiali dell’esercizio 
commerciale di Parrucchiere oggetto della prova pratica, e una valutazione economica e quantitativa 
(computo metrico estimativo) riferita alla pavimentazione e alla scala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Architetti Sez. B 

prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 4 

 

prova pratica 

Si richiede lo sviluppo grafico in scala 1:50 della residenza rappresentata nelle piante allegate.  
 

Elaborati minimi richiesti: 

1) Pianta in scala 1:50; 
2) Sezione in scala 1:50;  
3) Stesura grafica di un particolare costruttivo a scelta del candidato, in scala opportuna. 
 

prima prova scritta 

Il candidato elabori una relazione descrittiva, ipotizzando finiture e materiali della residenza oggetto 
della prova pratica, e una valutazione economica e quantitativa (computo metrico estimativo) riferita 
all’involucro edilizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Architetti Sez. B 
prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 5 

 

prova pratica 

Si richiede lo sviluppo grafico in scala 1:50 della residenza rappresentata nella pianta allegata.  
 

Elaborati minimi richiesti: 

1) Pianta in scala 1:50; 
2) Sezione in scala 1:50;  
3) Stesura grafica di un particolare costruttivo a scelta del candidato, in scala opportuna. 
 

prima prova scritta 

Il candidato elabori una relazione descrittiva, ipotizzando finiture e materiali della residenza oggetto 
della prova pratica, e una valutazione economica e quantitativa (computo metrico estimativo) riferita 
alla pavimentazione e ai serramenti vetrati. 

 

 

  



 
 

 

Pianificatori Sez. B 

prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 1 

 

prova pratica 

Si intende avviare un programma di riqualificazione urbana di un’area espositiva dismessa (ex fiera) 
presente all'interno del territorio di un piccolo Comune dell’entro terra siciliano. L'intervento occupa 
una superficie di circa 2,00 ettari, delimitata da 4 strade, tra cui un asse di scorrimento. Il candidato 
definisca un processo di analisi tecnica del territorio ipotizzato, adeguato alle esigenze informative del 
programma di riqualificazione urbana da attuare, tenendo conto dell’esigenza di riorganizzare 
l'accessibilità, dedicare il 50% dell'area a spazi aperti e verde per creare un parco urbano con un sistema 
di percorsi pedonali. 

Parametri urbanistici edilizi  

- Indice territoriale (IT) =0,5 mq/mq  

- destinazioni d'uso ammesse:  

 residenziale minimo 40%  
 direzionale minimo 20%  
 commerciale di vicinato minimo 40% 
 numero di piani max 4,00 
 altezza massima 13,00 

Elaborati richiesti:  

planimetria generale nella quale si indichino le aree a verde, le strade pedonali e carrabili in scala 
1:1.000 o 1:500. 

 prima prova scritta 

Nell’area oggetto della prova pratica, il candidato analizzi e valuti la compatibilità urbanistica di una 
strada a scorrimento veloce che attraversa l’area, necessaria a garantire il collegamento con la rete 
autostradale. 

 

 

 



 
 

 

Pianificatori Sez. B 
prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 2 

 

prova pratica 

Il candidato descriva le analisi da compiere per la redazione di un piano regolatore comunale ed illustri 
il processo di valutazione ambientale strategica (VAS) dello stesso, mettendo in evidenza i criteri di 
lettura del territorio e dell’ambiente, i caratteri e gli obiettivi delle analisi relative e le ricadute della 
valutazione nella fase di gestione del piano (monitoraggio). 

Elaborati richiesti:  

un modello di carta tematica a scelta del candidato, attraverso la quale rappresentare elementi utili alle 
valutazioni necessarie alla stesura del piano, definendo la legenda e la scala di rappresentazione più 
idonea. 

 

prima prova scritta 

In relazione all’oggetto della prova pratica, il candidato analizzi e valuti la compatibilità urbanistica 
di un’area per lo stoccaggio di rifiuti solidi urbani in prossimità dell’area industriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pianificatori Sez. B 

prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 3 

 

prova pratica 

In un lotto di terreno rettangolare (dimensioni lati a scelta del candidato) e pianeggiante, di 8 ettari, 
attualmente destinato dal vigente P.R.G. a Zona Agricola “E” ed ubicato in un’area sottoposta a 
vincolo paesaggistico di interesse archeologico, il candidato definisca le analisi tecniche da ipotizzare 
per la realizzazione di una variante urbanistica per insediare una struttura turistico-ricettiva, tenendo 
conto che l’area si trova in una zona poco urbanizzata, in prossimità di una strada a scorrimento veloce. 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

- Individuazione del sistema viabilità interna e di accesso all'area. 

 

prima prova scritta 

In relazione all’oggetto della prova pratica, il candidato analizzi e valuti la compatibilità urbanistica 
di un parcheggio di interscambio in un’area adiacente al lotto esaminato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pianificatori Sez. B 

prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 4 

 

prova pratica 

Il candidato ipotizzi i passaggi metodologici e le analisi tecniche dei fenomeni del territorio necessari 
alla definizione di un Programma Integrato, elaborato per un ambito territoriale a scelta. Definisca le 
caratteristiche del territorio, il tipo di programma, i dati da acquisire con le relative fonti e le 
elaborazioni da compiere.  

Elaborati richiesti:  

un modello di carta tematica a scelta del candidato, attraverso la quale rappresentare elementi utili alle 
valutazioni necessarie alla stesura del piano, definendo la legenda e la scala di rappresentazione più 
idonea. 

prima prova scritta 

In relazione all’oggetto della prova pratica, il candidato analizzi e valuti la compatibilità urbanistica 
di un’opera pubblica a scelta, con ricadute a scala territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pianificatori Sez. B 

prova pratica e prima prova scritta 

 

TRACCIA 5 

 

prova pratica 

Il P.R.G.C. di un Comune dell’Area Metropolitana Catanese destina una vasta area pianeggiante ad 
insediamenti produttivi (industria, artigianato, stoccaggio, commercio all’ingrosso, uffici e laboratori 
di ricerca per l’industria). Tale area potrà essere attivata con un Piano per gli Investimenti Produttivi 
(P.I.P.), attuabile per Comparti (n. 4), già individuati dallo stesso P.R.G.C. tramite la rete stradale. Il 
candidato, sulla base della cartografia di Piano allegata, descriva le analisi tecniche necessarie 
all’insediamento di edifici produttivi di almeno un comparto, nel rispetto della Sintesi delle Norme 
riportate nell’allegato stesso e con particolare riferimento alle analisi ambientali ed ecologiche.  

A tal fine si precisa che l’area interessata consiste in un’area ancora a destinazione agricola che, 
concludendo l’abitato esistente, si apre verso Sud, su un’ampia piana agricola irrigua coltivata.  

Elaborati richiesti:  

planimetria di un comparto in scala 1:1000 con l’indicazione della localizzazione degli edifici 
produttivi con le loro caratteristiche, mantenendo rigorosamente l’impianto viario, gli allineamenti dei 
fronti su strada ed i servizi urbani già localizzati. 

prima prova scritta 

In relazione all’oggetto della prova pratica, il candidato analizzi e valuti la compatibilità urbanistica 
di aree di emergenza da collocare in un’area adiacente all’insediamento produttivo. 

 

 

 

 


