
Esame di stato per l’ammissione alla professione dell’architetto
Facoltà di architettura di Pescara 30.11.2011 seconda sessione

Seconda Commissione

Tema  -  Sezione B – Pianificatore Territoriale Junior – Busta A

1) Prova pratica (6 ore)
In un area esistente di circa 30.000,00 mq, di forma regolare e vicino una strada comunale, una 
strada provinciale ed un ospedale locale, destinata a parcheggi, che ha un’affluenza media di circa 
300 veicoli al giorno, si chiede di organizzarla producendo quanto segue:

- planimetria generale con l’individuazione delle strade di accesso, i percorsi interni, le aree  
destinate a sosta, le zone destinate a verde, le corsie e i percorsi pedonali, le aree per i  
servizi e quanto altro necessità.

Le planimetrie devono essere opportunamente quotate.

2) I° Prova scritta (2 ore)
Si chiede di produrre una relazione su quanto organizzato nella prova grafica precedente e cioè:

- calcolo dei posti auto, di quelli riservati alle operazioni di servizio, quelli per i diversamente  
abili, le aree a verde, ecc. e una stima di massima del costo relativo.

Si chiede inoltre di far riferimento alla normativa vigente.



Esame di stato per l’ammissione alla professione dell’architetto
Facoltà di architettura di Pescara 1.12.2011 seconda sessione

Seconda Commissione

Sezione B – Pianificatore Territoriale Junior – Busta B

                 II° Prova scritta – Pianificatori – durata 4 ore

1) Il candidato analizzi una città di fondazione di epoca fascista o un intervento dello stesso 
periodo su una città consolidata, utilizzando anche schemi grafici, ponendo in evidenza le 
parti urbane che compongono l’intervento, approfondendo lo studio sulla distribuzione degli 
spazi pubblici e privati, costruiti e non, in rapporto con il territorio.

2) In un comune costiero di medie dimensioni con vocazione turistica si chiede di organizzare 
un programma di valorizzazione di un’area pubblica localizzata tra l’arenile ed il  centro 
cittadino. 

            Si chiede:
- di descrivere in maniera concisa la natura, gli obiettivi e i contenuti di tale programma;
- di indicare le procedure, gli adempimenti e le tecniche da utilizzare affinché siano 

valorizzate le scelte del programma. 


