POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PAESAGGISTA
PRIMA SESSIONE 2015
QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A

SETTORE PAESAGGISTICA

PROVA PRATICA – 17 GIUGNO 2015

TEMA N. 1
Il c. 1, art. 131 del D.Lgs. 42/2004 stabilisce che «per paesaggio si intendono parti di territorio i
cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni».
Si soffermi il Candidato sulle modalità tecniche per stimare, in ambiente Geographical Information
System, le differenti intensità di tali «interrelazioni» nella determinazione delle classi «di sensibilità paesaggistica delle diverse parti di un territorio comunale» ex c. 2, art. 24 delle Norme tecniche
di attuazione del Piano territoriale paesaggistico lombardo.

TEMA N. 2
La lett. f), comma 1, art. 143 del D.Lgs. 42/2004 dispone che – nella redazione del piano paesaggistico regionale – venga compresa, tra l’altro, «l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio [omisiss]».
Evidenzi il Candidato un percorso analitico preordinato a offrire compiuta fisionomia tecnica
a tale prescrizione di legge.

TEMA N. 3
L’art. 35 della normativa del Piano paesaggistico lombardo prescrive che tutti gli interventi, incidenti sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, compresi gli interventi di trasformazione
dell’assetto vegetazionale su parchi, giardini e viali definiti di interesse storico e/o ambientale dai
Piani territoriali di coordinamento delle province e dei parchi, o dagli strumenti urbanistici comunali, vengano assoggettati all’esame d’impatto paesaggistico.
Tratteggi il Candidato un suo personale modo di concepire tale esame, ipotizzandone l’iter amministrativo e i materiali da presentarsi all’istruttoria della Commissione comunale presso l’ente locale competente in materia d’autorizzazione paesaggistica.
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TEMA N. 1
Circa la valutazione d’incidenza ex art. 6 Dpr. 120/2003, si soffermi il Candidato sulle modalità di
stima dell’influenza dei piani (e loro varianti) territoriali, urbanistici e di settore sui valori naturalistico – ambientali dei Sic (siti d’importanza comunitaria) ovvero delle Zsc (zone speciali di conservazione) oppure delle Zps (zone di protezione speciale).

TEMA N. 2
Illustri il Candidato i fattori innovativi della Direttiva 92/43/CEE «Habitat» nel riconoscimento del
ruolo d’alcune componenti del paesaggio, che assumono veste di connessione per la flora e la fauna
selvatiche, al punto che gli Stati membri sono stati invitati a mantenere o all’occorrenza sviluppare
tali componenti per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.

TEMA N. 3
Si soffermi il Candidato sul processo di valutazione del rischio ambientale, derivante dall’uso di
prodotti chimici in normali condizioni d’impiego e dall’impatto sugli ecosistemi delle sostanze in
essi contenute, distinguendo le due principali aree della valutazione degli effetti (identificazione e
caratterizzazione del pericolo) e della stima dell’esposizione.

