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Prova pratica  
 
Il Candidato, esaminati gli elaborati relativi all’unità edilizia utilizzata come rimessa di imbarcazioni, da tra-
sformarsi in abitazione, sviluppi graficamente uno schizzo prospettico o assonometrico dell’immobile e, 
inoltre, scelga e sviluppi uno dei tre esercizi più oltre identificati: 
 

1 
Particolare costruttivo in scala 1:5 del serramento a bocca di lupo nel prospetto ovest, lato cucina. 
 

2 
Particolare costruttivo stratigrafico in scala 1:5 dell’attacco del terrazzo col prospetto sud. 
 

3 
Particolare costruttivo in scala 1:5 della scala interna con innesto/ancoraggio alla parete portante. 
 
 
Prima prova scritta 
 
Il Candidato si riferisca al caso considerato nella prova pratica, identifichi gli elaborati necessari alla corri-
spondente valutazione economico – quantitativa e provveda a sviluppare le incombenze derivanti. 
 
 

Si richiede al Candidato la cortesia di riscrivere – all’inizio del proprio svolgimento – il testo del tema 
prescelto. 
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TEMA N. 1 
 
Il Candidato riesamini il percorso didattico effettuato e riferisca sulla formazione conseguita in materia di ge-
stione del processo edilizio (Project Management), con riguardo alla fattibilità costruttiva dell’opera e delle 
fasi di costruzione, modificazione e trasformazione dell’ambiente fisico. 

 
 

TEMA N. 2 
 
Il Candidato riesamini il percorso didattico effettuato e riferisca sulla formazione conseguita per comprende-
re la tridimensionalità delle forme e degli spazi architettonici consentendone la rappresentazione grafica sul 
piano e acquisendo la cognizione del rapporto intercorrente tra grafico e realtà. 

 
 

TEMA N. 3 
 
Il Candidato riesamini il percorso didattico effettuato e riferisca sulla formazione conseguita in materia di ri-
levamento e valutazione dei rischi connessi all’organizzazione del cantiere (comprendendovi la loro rimo-
zione o la riduzione degli effetti conseguenti) per il raggiungimento della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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