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Traccia n° 1

Busta “A”

prova pratica
I l materiale grafico e fotografico allegato riporta un bacino fluviale rappresentativo di uno stato di
crescente degrado del territorio.
A fronte di un’edificazione diffusa e irresponsabile a carattere misto, produttivo-residenziale-terziario,
emergono due componenti particolarmente problematiche: la realizzazione di un collegamento viario a
scorrimento veloce che ha determinato la separazione tra aree insediative omogenee e la direttrice
pressoché parallela dell’area fluviale destinata a parco pubblico.
I l candidato effettui una analisi tecnica dettagliata dei fenomeni in atto e valuti le possibilità di
riqualificazione ambientale e funzionale dell’intero bacino.

Si richiedono l’analisi tecnica e le valutazioni a scala generale per l’intero bacino e di dettaglio su una
trancia significativa.

prova scritta
Il candidato analizzi e valuti, in relazione alla prova pratica, la fattibilità tecnica ed urbanistica di
infrastrutture viarie pubbliche idonee a favorire la ricomposizione delle aree insediative e l’accessibilità al
parco fluviale.
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Traccia n. 2

Busta “A”

prova pratica
Il materiale grafico e fotografico allegato riporta il sistema dei borghi ai piedi dei monti Morronesi a
Sulmona. Tale sistema insediativo lineare è fortemente caratterizzato sia per la posizione geografica
appena in rilievo rispetto all’ampia valle, sia per la qualità della morfologia e dei tessuti urbani dei borghi
dove a volte permangono interessanti tipologie edilizie legate al mondo agricolo e contadino. E' inoltre
integrato da straordinarie presenze monumentali come la Badia Morronese, il complesso del santuario di
Ercole Curino e a mezza costa, sulla montagna, l’eremo di S. Onofrio. Tuttavia la frequente presenza di
cave, la crescita di lottizzazioni e nuove edificazioni lungo la strada pedemontana rischiano di saldare in un

continuum urbanizzato la cadenzata sequenza dei borghi e di rendere dunque tale sistema non più
riconoscibile come parte qualificata del territorio sulmonese.
Il sistema pedemontano dei borghi costituisce in prospettiva un’importante risorsa per Sulmona. Oltre ad
offrire un modo di vita e di abitare diverso e complementare rispetto a quello del centro urbano, esso,
grazie alla presenza di prestigiose strutture archeologiche e culturali (vedi il nuovo ruolo che potrebbe
assumere la Badia Morronese), qualità naturalistiche ed ambientali, contribuisce a realizzare un sistema
urbano e territoriale fortemente integrato, ancorché composto da componenti diverse, e competitivo a
livello regionale.
Il candidato effettui una analisi tecnica dettagliata dei fenomeni in atto e valuti le possibilità di
riqualificazione ambientale e funzionale dell’intero sistema.
Si richiedono l’analisi tecnica e le valutazioni a scala generale per l’intero sistema e di dettaglio su una
trancia significativa.

prova scritta
Il candidato analizzi e valuti, in relazione alla prova pratica, il ruolo che potrebbe avere la trasformazione
degli spazi delle cave nella riqualificazione ambientale dell'intero sistema.

