
 
ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO  

DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO SEZ. A e B 

I SESSIONE 2021 

DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

La Commissione dell’esame di stato di abilitazione alla professione di Architetto sez. A e B – I 

sessione 2021, riunitasi in seduta preliminare l’8 giugno 2021, ha stabilito quanto segue: 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI: 

I candidati sono convocati secondo l’ordine alfabetico iniziando dalla lettera A. 

DURATA DELLA PROVA: 

La prova avrà una durata di circa 30 minuti, compreso il tempo occorrente per il riconoscimento del 

candidato.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

La prova sarà suddivisa in due parti consecutive: 

- nella prima parte, che avrà una durata di circa 15 minuti, sarà mostrato al candidato un 

elaborato progettuale sul quale dovrà effettuare analisi e valutazioni in base ai quesiti posti 

dai membri della commissione; 

- nella seconda parte, che avrà anch’essa una durata di circa 15 minuti, al candidato saranno 

poste domande sugli argomenti indicati nell’allegato al Bando di ammissione. 

Il candidato dovrà garantire la stabilità del collegamento on line per tutta la durata della prova e in 

caso di interruzione dovrà provvedere con ogni urgenza a ripristinarlo, la Commissione valuterà e si 

esprimerà in merito alla validità della prova tenuto conto dell’andamento generale della stessa e 

delle risposte già fornite dal candidato e/o sulla eventuale necessità di ripetizione integrale della 

prova in altra data.  

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La valutazione della prova sarà espressa in cinquantesimi. Il punteggio massimo sarà pertanto di 

50/50, quello minimo per superare l’esame sarà di 30/50. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PRIMA PARTE (ELABORATO PROGETTUALE) - verranno valutate: 
- la preparazione del candidato relativa alle problematiche culturali e conoscitive 

dell’architettura; 
- le capacità di lettura e di analisi delle componenti teoriche, formali, tecnologiche e distributive 

del progetto. 
 

SECONDA PARTE – verrà valutata la conoscenza degli aspetti di cultura generale della materia, 
tecnico-procedurali, normativo-legislativi e di deontologia professionale. 
 
 
 



 
 
ESONERI (artt. 17 e 43 DPR 328/2001) 

 
Considerata la modalità della prova, non sono concessi esoneri. 

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE 

La Commissione ha inoltre stabilito che il candidato durante la prova: 
- sia munito di documento di riconoscimento; 
- non usi cuffie e/o auricolari; 
- non sia dotato di smartphone o tablet al fine di evitare l’utilizzo di ausili non autorizzati; 
- utilizzi unicamente dei fogli di carta e un pennarello di colore nero per disegnare disposti sul piano 
di lavoro che deve risultare sgombro da altri oggetti; 

- dimostri alla Commissione l’assenza di altre persone nell’ambiente in cui si trova.  
 

CALENDARIO DELLE PROVE: 

Le prove si svolgeranno secondo il calendario allegato (All.A). 

 

Pescara, 10 giugno 2021 

Il Presidente della Commissione 

       Prof. Raffaele Giannantonio 


