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SEZIONE A 

 
PROVA SCRITTA 
(PROVA DI SETTORE) 

 
Un’area dismessa, già adibita a deposito di idrocarburi, viene riqualificata con un intervento che 
prevede la realizzazione di un centro commerciale, su tre piani fuori terra e parcheggi interrati, e di 
edilizia residenziale. 
La realizzazione del progetto ha implicazioni di carattere ambientale-idraulico, edilizio, strutturale e 
viabilistico. 
Il candidato illustri l’iter procedurale e progettuale per la realizzazione dell’intervento. 
Il candidato indichi e specifici i ruoli dei professionisti coinvolti nell’opera, dal progetto alla sua 
messa in funzione. 
Il candidato discuta compiutamente per una delle sopracitate tematiche gli specifici aspetti di 
seguito proposti. 
Ove necessario, il candidato assuma idonee ipotesi sulle caratteristiche dell’intervento. 
 
Aspetti ambientali-idraulici: 

- indagini conoscitive e tecniche di bonifica dell’area di intervento 
- criteri di individuazione dei fabbisogni idrici 
- gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue 
 
Aspetti edili: 

- analisi a livello territoriale preliminari alla realizzazione dell’intervento 
- abbattimento delle barriere architettoniche e prevenzione antincendio 
- nell’ipotesi di una struttura a telaio per gli edifici residenziali, le potenziali scelte tipologiche e 

tecnologiche per l’ottenimento di una classe energetica A+ 
 
Aspetti strutturali: 

- relativamente agli edifici residenziali, nell’ipotesi di edifici multipiano con parcheggio interrato in 
zona sismica 2, i principali aspetti di concezione strutturale degli edifici 

- relativamente al centro commerciale, le tipologie strutturali di realizzazione dell’edificio 
- indagini preliminari per la progettazione delle opere di fondazione delle due tipologie di edificio e 

le relative possibili soluzioni tecniche 
 
Aspetti viabilistici: 

- analisi preliminari allo sviluppo del progetto 
- schema funzionale distributivo della viabilità e delle aree di sosta 
- nell’ipotesi di collegamento a strada extraurbana secondaria di categoria C, le soluzioni 

tipologiche costruttive dello svincolo di accesso e dei collegamenti alle unità funzionali del 
progetto. 



ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI: 
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE 

II SESSIONE 2017 – 15 NOVEMBRE 2017 
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO 

 
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE 

 
SEZIONE A 

 
SECONDA PROVA SCRITTA 

(PROVA DI CLASSE) 
 

TEMA N. 1 
 

LA SICUREZZA DEL COSTRUITO ESISTENTE 
 

Il candidato risponda esaurientemente a SETTE dei quesiti sotto riportati, specificando il numero 
del quesito, motivando i dati ipotizzati e corredando l’elaborato con opportuni schemi grafici 
esplicativi. 
 
QUESITO 01 
A partire dai riferimenti normativi europei e/o italiani, il candidato presenti il tema della sicurezza 
delle opere e delle componenti strutturali (principi fondamentali, definizione di stati limite, 
valutazione della sicurezza, vita nominale).  
 
QUESITO 02 
A partire dai riferimenti normativi europei e/o italiani, il candidato presenti i criteri generali per la 
valutazione delle azioni sulle costruzioni con particolare riferimento all’azione della neve, 
specificando le condizioni più gravose dovute alla morfologia della copertura. 
 
QUESITO 03 
A partire dai riferimenti normativi europei e/o italiani, il candidato presenti i criteri generali per la 
valutazione della sicurezza degli edifici esistenti. 
 
QUESITO 04 
A seguito di un intervento di recupero delle cascine in ambito urbano, si richiede la valutazione 
dello stato di fatto dell’edificio rappresentato in figura 1.  
In particolare, tramite una relazione sintetica (accompagnata da opportuni schemi grafici), è chiesto 
al candidato di descrivere l’edificio nella condizione in cui si trova ed ipotizzare possibili situazioni 
che potrebbero aver portato alla situazione attuale. 
 
QUESITO 05 
Dopo aver presentato il ruolo della diagnostica strumentale per la valutazione della sicurezza 
strutturale, il candidato descriva quali prove potrebbero essere previste per l’edificio riportato in 
figura 2, indicando sinteticamente la strumentazione necessaria, la procedura di prova, i possibili 
risultati attesi e le ricadute sulla valutazione della sicurezza. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 



QUESITO 06 
In un edificio rurale, viene sostituita la vecchia copertura completamente crollata, con quella 
riportata in figura 3. Si richiede: 

- di presentare gli schemi statici degli elementi strutturali 
- di valutare qualitativamente l’andamento delle azioni interne negli elementi strutturali 
- di elaborare un dettaglio di un nodo strutturale. 

 
 

 
Figura 3 

 
 
QUESITO 07 
A seguito di un sisma viene richiesta la valutazione di agibilità di un edificio residenziale tramite 
“scheda AeDES”. Il candidato presenti sinteticamente: gli obiettivi, la procedura di rilievo, i 
risultati. 
 
QUESITO 08 
Lo studio del comportamento strutturale di un elemento inflesso in calcestruzzo armato. Dalle 
“tensioni ammissibili” agli “stati limite”: principali riferimenti normativi e metodi di calcolo a 
confronto.  
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TEMA N. 2 
 
Data le sezioni verticali e orizzontali schematiche riportate in figura (che rappresentano un 
cosiddetto “bowindo”), riferita a un edificio collocato a Palermo, il candidato sviluppi quanto 
indicato nel paragrafo seguente, utilizzando soluzioni costruttive a propria scelta, chiaramente 
congruenti con destinazione d’uso e localizzazione. 
L’orientamento principale del bowindo è SUD. 
Il candidato dovrà, quindi, definire, rappresentare e descrivere, argomentando le scelte: 

1. una sezione, disegnata in scala 1:20, dell’intero sistema in figura, con indicazione di 
materiali, spessori e funzioni di elementi e strati per ciascuno degli elementi tecnici opachi e 
trasparenti (copertura piana (a), serramento verticale (b), parete perimetrale (c), chiusura 
inferiore (d), sistema di controllo solare (e). Si indichino anche quali siano, per tali elementi 
tecnici, le specifiche di prestazione limite di legge più importanti (es.: trasmittanza termica, 
ecc.); 

2. i due nodi indicati in figura (1 e 2), disegnati in scala 1:5, con indicazione di materiali, 
spessori e funzioni di elementi e strati per ciascuno degli elementi tecnici opachi e 
trasparenti interessati e di eventuali elementi accessori (es.: scossaline, ecc.); 

3. indicazioni sul sistema di controllo solare; 
Gli spessori, la geometria di dettaglio e le misure, eventualmente rilevabili nella figura, non sono 
rappresentativi. 
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IL CANDIDATO DISCUTA IN MANIERA DETTAGLIATA E COMPIUTA ALMENO 3 DEI 

SEGUENTI 6 ARGOMENTI, POSSIBILMENTE FORNENDO UNA TRATTAZIONE SUCCINTA 

ANCHE DEI RIMANENTI. 

1. L’andamento della curva a sacco in un fiume in cui vi sia uno scarico di un centro abitato non 

dotato di impianto di depurazione, avente un BOD5 pari a 260 ppm, e dopo alcuni chilometri un 

ulteriore scarico, sempre di un centro abitato, avente un BOD5 di 99 ppm. 

2. Fenomeni di colpo d’ariete. 

3. Caratteristiche di un impianto per la rimozione del ferro dalle acque profonde considerando 

una situazione reale in cui vi sia anche la presenza di composti organici. 

4. Curva di durata e curva di utilizzazione per un corso d'acqua. 

5. Schema costruttivo di una discarica per rifiuti solidi urbani. 

6. Progettazione di reti di adduzione idrica. 
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Dovendosi realizzare il collegamento fra l’aeroporto di Linate e la futura stazione di Segrate, 
distante circa 3 km dall’aerostazione, si deve prevedere un nuovo collegamento stradale. In 
corrispondenza dello scalo ferroviario, la nuova strada attraversa il fascio dei binari ed è quindi da 
realizzare un sottopasso stradale per una lunghezza di circa 200 m. 
 
Si consideri il traffico annuo di passeggeri dell’aeroporto di Linate pari a circa 10.000.000 
pass/anno (stabile non sono previsti incrementi di traffico)  
 
Il candidato predisponga la relazione per uno studio di fattibilità aiutandosi anche con schemi 
funzionali e/o tecnici. 
 
In particolare si descrivano e si diano spiegazione/motivazione delle scelte adottate in relazione a: 

 gli studi di traffico; 
 il conseguente calibro della nuova strada secondo il DM 5/11/2001; 
 il metodo di scavo del sottopasso, considerato che lo scavo è effettuato in depositi 

alluvionali ed è presente una falda posta a circa 3 metri dal piano campagna; 
 il computo metrico di 100 m di strada (tratto all’aperto realizzato a piano campagna). 

 
Inoltre, è necessario predisporre un collegamento di TPL dalla stazione all’aeroporto, che non 
necessariamente utilizzi il nuovo tracciato stradale.  
 
A tal fine, il candidato definisca una opportuna tipologia di servizio di TPL, ipotizzando una 
domanda massima nell’ora di punta di 1000 passeggeri. Inoltre si confronti la tipologia individuata 
rispetto ad almeno altri due sistemi, evidenziando gli aspetti positivi e negativi della soluzione 
individuata. 
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1) Nella normativa italiana per intervento edilizio si intende ogni opera che modifichi in tutto o 

in parte un edificio esistente o che porti alla realizzazione di una nuova costruzione. La 
classificazione delle tipologie degli interventi edilizi è riportata dal DPR n. 380 /2001 (Testo 
Unico sull’Edilizia). Il candidato elenchi e descriva i diversi interventi edilizi previsti da tale 
normativa. 

2) Il candidato indichi gli strumenti e le procedure topografiche necessarie al rilievo e al 
controllo in opera di un nuovo intervento edilizio, esplicitando scala di rappresentazione e 
tolleranza. 
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Si deve realizzare un edificio multipiano ad uso residenziale in una località a scelta del candidato. 
Per la valutazione dell’azione sismica si assuma un’accelerazione di picco al suolo ag = 0.23g. 
L’edificio presenta la pianta indicata in figura e consta di sette piani fuori terra con copertura piana. 
Si preveda la presenza di elementi di controvento opportunamente disposti. 
 

 
 
Si richiede: 

1. Pianta strutturale di piano con indicazione della posizione e dimensione dei pilastri e degli elementi 
di controvento, posizione e dimensione delle travi, orditura dei solai e discussione critica delle scelte 
adottate 

2. Una descrizione esauriente di una approfondita campagna di indagini geotecniche occorrenti per la 
realizzazione dell’edificio e indicazione dei parametri geotecnici necessari 

3. Analisi dei carichi e delle sollecitazioni, anche sulla base di schemi statici parziali opportunamente 
definiti 

4. Dimensionamento e verifica agli stati limite ultimi degli elementi strutturali citati al punto 1 (almeno 
uno per ogni tipologia) ritenuti più significativi nel contesto della struttura studiata 

5. Indicazione e discussione critica di possibili schemi di fondazione, con esempi di dimensionamento  
6. I dettagli costruttivi per le diverse tipologie di elementi strutturali 

 
Il candidato illustri le ragioni delle scelte progettuali adottate in forma di relazione per il committente 
dell’opera. 
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Dato il terreno contrassegnato con la lettera “T” nell’allegato estratto di PGT in scala 
1:2000, sito nel comune di Milano, si richiede di progettare un impianto sportivo dotato 
almeno di piscina coperta e scoperta e di zona SPA. L’intervento preveda anche la 
demolizione dei manufatti esistenti sull’area (a sinistra nel disegno allegato). 
 
L’insediamento deve rispettare solamente i seguenti vincoli urbanistici. 

 Rc= 50%; 
 Ro= 75%; 
 H = max 25 m; 

 
Le distanze minime dei fabbricati dalla sede stradale, sia fuori che sotto terra dovranno 
essere le seguenti: 
- mt. 5,00 per strade di larghezza inferiore a mt.7,00; 
- mt. 7,50 per strade di larghezza compresa fra mt. 7,00 e mt. 15,00; 
- mt. 10,00 per strade di larghezza superiore a mt. 15,00; 
 
La/il candidata/o sviluppi i seguenti elaborati: 
 

1. pianta del piano terra con sistemazioni esterne dell’area interessata dalla nuova 
costruzione (scala 1:500); 

2. pianta del piano terra (scala 1:100); 
3. piante di eventuali altri livelli (scala 1:100); 
4. pianta delle coperture, con indicazione delle pendenze e della posizione degli 

scarichi delle acque piovane (scala 1:100); 
5. almeno una sezione significativa, indicativa delle chiusure opache (pareti 

perimetrali, solai controterra, coperture) e trasparenti, in scala 1:50, con indicazioni 
delle relative stratigrafie; 

6. una relazione tecnica, eventualmente accompagnata da schemi grafici esplicativi, 
che contenga: 

O la descrizione delle scelte architettoniche e funzionali; 
O la descrizione delle scelte tecnologico-costruttive; 
O indicazioni rispetto alle strategie di contenimento dei consumi energetici. 

7. un programma lavori del cantiere (GANTT), con particolare attenzione alle modalità 
di approvvigionamento dei materiali nell’area di realizzazione dell’edificio. 

 
Tutti i disegni dovranno riportare: 



O destinazione d’uso di ogni ambiente; 
O spessori degli elementi costruttivi ed esplicita indicazione grafica delle parti 

opache e trasparenti; 
O quote esaustive; 
O maglia strutturale con indicazione degli assi principali; 
O valore del rapporto aeroilluminante in ogni locale (solo per le piante, nei locali 

in cui tale rapporto è significativo). 
 

 
 



Scala 1:2000

Fulvio Re Cecconi


Fulvio Re Cecconi
T

Fulvio Re Cecconi


Fulvio Re Cecconi


Fulvio Re Cecconi


Fulvio Re Cecconi


Fulvio Re Cecconi


Fulvio Re Cecconi


Fulvio Re Cecconi


Fulvio Re Cecconi
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Il candidato sviluppi in modo dettagliato e compiuto uno dei due argomenti qui di seguito esposti, 
limitandosi a una traccia sommaria del rimanente. 

 
1) PICCOLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE  

 
Il candidato descriva le tecniche di trattamento delle acque reflue per piccole comunità, illustrando con 

opportuni schemi le relative configurazioni impiantistiche. 

Dimensioni quindi un piccolo impianto di depurazione al servizio di un nucleo abitativo di 450 abitanti servito 

da una fognatura separativa, considerando distintamente le due tipologie impiantistiche seguenti: 

 trattamento a fanghi attivi ad aerazione estensiva; 

 sistema di fitodepurazione a flusso subsuperficiale a due stadi (stadio a flusso orizzontale e stadio a 

flusso verticale) entrambi piantumati con phragmites australis. 

Valuti poi le occupazioni di spazio e le rese depurative ottenibili in entrambi i casi in funzione degli 

andamenti stagionali; sviluppi considerazioni in merito alla gestione degli impianti ed allo smaltimento dei 

fanghi. 

Nella tabella che segue si forniscono alcuni dati utilizzabili nella procedura di dimensionamento. 

 

IMPIANTO AD 
AERAZIONE 
ESTENSIVA 

DOTAZIONE IDRICA 200 L  ab-1 d-1 

AFFLUSSO IN 
FOGNATURA 

0,8  

CF 0,06 – 0,08 kgBOD  kgSS-1 d-1 

FITODEPURAZIONE A 
FLUSSO 
SUBSUPERFICIALE 
BISTADIO 

K20 0,45 d-1 

Θ 1,06  
ASSUNZIONE DI N  0,16 gN  m-2 d-1 

OTR 40 gO2  m-2 d-1 

 



2) VERIFICA DI UN SISTEMA ACQUEDOTTISTICO 
 
Il sistema di adduzione a gravità 
schematizzato in figura (non in 
scala) si compone di tre serbatoi A, 
B e C e delle tre condotte AN, NB ed 
NC, di diametro rispettivamente pari 
a DAN = 300 mm, DNB = 200 mm e 
DNC = 200 mm. Lungo i tratti AN ed 
NB vi sono due colmi, denominati P1 
e P2 , dotati entrambi di valvola di 
sfiato. Occorre individuare il regime 
delle portate circolanti, individuando 
poi le corrispondenti piezometriche.  
Nelle tabelle a fianco sono riportate 
le lunghezze dei vari tratti e le quote 
geodetiche significative, cioè ZA , 
ZB’ , ZC’ , ZN , ZP1 e ZP2 . Per le 
condotte si consideri un coefficiente 
di scabrezza di Chézy-Strickler pari 
a KS = 70 m1/3/s a tubi usati. 

Inoltre si dimensioni la capacità di compenso WC del serbatoio C ipotizzando 
che il ciclo di funzionamento giornaliero sia a regolazione completa e 
caratterizzato da richieste idriche pari ai seguenti andamenti, espressi come 
percentuale della portata addotta Qe, ipotizzata costante lungo le 24 ore e 
pari a ¾ della portata massima QNC convogliabile verso C precedentemente 
individuata. 
Infine si discuta come si dovrebbe gestire il sistema se la capacità di 

compenso disponibile WC,disp fosse pari a solo l’80% della capacità di compenso WC sopra 
calcolata. 

 
Nodo Quota [m s.m.] 

A 412 
B 380 
C’ 375 
P1 401 
P2 398 
N 320 

 

 
Lato Lungh. [m] 
AP1   600 
P1N   800 
NP2   300 
P2B   900 
NC   900 

 

C

Figura non 
in scala 

B

A

N

P2

C’

P1 

 

Ore Qu/Qe 
0÷7 30% 

7÷15 150% 
15÷18 70% 
18÷22 180% 
22÷24 30% 
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Siano da collegare due cittadine distanti tra loro in linea d’aria circa 40 km mediante l’adeguamento 
di una strada esistente, avente singola corsia per senso di marcia. Ogni corsia ha larghezza pari a 
2,70 m e non sono presenti banchine. L’adeguamento consiste nell’allargamento della piattaforma 
stradale al calibro di strada tipo C1 extraurbana, secondo il DM 5/11/2001. 
A tal fine si richiede al candidato di: 
 

‐ ipotizzare e verificare il pacchetto di pavimentazione (flessibile o semi-rigida) in condizioni 
di carico puntuale con asse standard da 80 kN; 

‐ elencare le prove in sito e in laboratorio necessarie alla verifica in corso d’opera dei soli 
strati in conglomerato bituminoso, definendo inoltre una opportuna frequenza di prova; 

‐ disegnare, in opportuna scala di rappresentazione, e descrivere adeguatamente una sezione 
tipo che indichi la modalità di ammorsamento tra la strada esistente e la nuova parte in 
adeguamento, nell’ipotesi che il piano viario sia a +2,0 m rispetto al piano campagna; 

‐ proporre, mediante opportuno schema grafico, una soluzione di cantierizzazione che 
permetta di mantenere l’esercizio della strada durante i lavori di adeguamento (per un tratto 
in rettilineo di 1 km). 

Inoltre, sempre fra le due cittadine si debba progettare un nuovo servizio ferroviario (di 
potenziamento) lungo una linea esistente a semplice binario. A tal fine si predisponga l’orario di 
servizio, prevedendo un servizio nelle ore di punta di un treno ogni 30 minuti (punta dalle ore 6.30 
alle ore 9.00 e dalle 14.00 alle 19.00) e nelle ore rimanenti un treno ogni ora. Si consideri che il 
tempo di percorrenza della linea è di circa 50 minuti e che le fermate intermedie, oltre ai capolinea, 
sono 10. Nell’ambito del potenziamento occorre individuare 3 stazioni dove poter effettuare gli 
incroci, mentre le rimanenti 7 sono semplice fermate. Si predisponga a tal fine l’orario grafico del 
servizio con indicazione dei punti di incrocio. 
 
Il candidato assuma eventuali dati mancanti giustificandone la scelta. 
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L’area di progetto è situata in fregio ad un fiume, in un contesto di valore paesistico ambientale e 
comprende due aree produttive dismesse e degli spazi aperti verso il fiume, parzialmente utilizzati 
per attività agricole, da riqualificare e valorizzare, tramite la realizzazione di un parco urbano. 
L’area d’intervento è posta ai margini dell’abitato ed il tessuto urbano è caratterizzato dalla 
presenza di residenze ed attività produttive di piccole e medie dimensioni. L’area confina, a nord, 
con una strada locale che si sviluppa in fregio alla ferrovia, ad est con un impianto produttivo 
mentre i lati sud-est ed ovest sono rispettivamente caratterizzati dalla presenza del torrente e del 
fiume. Significativa è l’esistenza di una pista ciclopedonale che interessa l’area di progetto e si 
sviluppa lungo i due corsi d’acqua. In particolare si consideri che il percorso lungo il torrente si 
connette ad est con il centro storico mentre il tracciato lungo il fiume prosegue, a nord, per diversi 
chilometri, mettendo in rete servizi e numerose risorse paesistico culturali. 
 
Si richiede di definire le linee principali di un progetto urbanistico ambientale da attuarsi, attraverso 
un programma integrato di intervento o un piano attuativo, tenendo conto dei caratteri ambientali ed 
urbani del territorio circostante. 
Il progetto deve prevedere la costruzione di un centro polifunzionale, integrato da edifici 
residenziali e spazi commerciali e la realizzazione di un parco urbano con attrezzature sociali e 
ludico ricreative.  
Si tenga presente che tutti i manufatti presenti, nell’area di progetto, devono essere demoliti, in 
quanto si tratta di edifici produttivi in contrasto con i caratteri del luogo. 
L’intervento deve essere articolato in tre comparti, così come rappresentati in planimetria, 
rispettivamente destinati alla realizzazione: 
1. di un centro polifunzionale, integrato da residenza e spazi commerciali; 
2. di un insediamento residenziale; 
3. di un parco urbano con attrezzature sociali e ludico ricreative 
Si dovrà inoltre porre particolare attenzione: 
• all’inserimento paesistico ambientale dei fabbricati, in relazione al contesto paesistico 

ambientale; 
• alla continuità delle connessioni ciclopedonali; 
• alla localizzazione dei parcheggi pubblici e privati e dei relativi accessi carrabili. Almeno l’80% 

della superficie dei parcheggi dovrà essere interrata.  
 
I parametri urbanistici per il calcolo e la distribuzione delle volumetrie sono i seguenti: 
 

• Area comparto 1: 7296 mq  
• Area comparto 2: 5957 mq  



• Area comparto 3: 17159 mq 
 

• Indice territoriale comparti 1 e 2: 1,5 mc/mq  
• Altezza max edifici: 13,00 m  
 

• Parcheggi pertinenziali per la residenza: 1 mq per ogni 10 mc di volume 
• Parcheggi pertinenziali per funzioni diverse dalla residenza: 2 mq per ogni 10 mc di volume 
 

• Distanza dalla ferrovia: 30 m 
• Distanza dal torrente: 20 m 
• Distanza minima tra i fabbricati: ≥ all’altezza del fabbricato di maggiore altezza 
• Distanza minima dalle strade: 5m 
 
Comparto 1 - Centro polifunzionale e funzioni complementari (residenza e commercio) 
 

Il comparto è caratterizzato dalla realizzazione di un centro polifunzionale, dotato di una sala 
conferenze per 300 persone, di spazi per attività culturali, ricreative ed eventi, e di locali accessori e 
di servizio. Nel comparto dovrà inoltre essere realizzato un bar ristorante e spazi destinati alla 
residenza, integrati da attività commerciali. 
 

Centro polifunzionale: min 50% della slp 
Bar ristorante: min 10% della slp 
Residenza: da 20% a 40% della slp 
Spazi commerciali: da 10% a 20% della slp  
Standard urbanistici (con destinazione a verde attrezzato e a parcheggi): minimo 40% dell’area 
territoriale di cui almeno il 25% da destinare a verde e spazi pubblici all’aperto. 
 

Comparto 2 - Residenza   
 

Il comparto è interamente destinato alla residenza.  
 

Residenza: 100% della slp 
Standard urbanistici (con destinazione a verde attrezzato e a parcheggi): minimo 30% dell’area 
territoriale di cui almeno il 15% da destinare a verde e spazi pubblici all’aperto. 
 
 

Comparto 3 - Parco urbano  
 

Il progetto del parco dovrà porsi in continuità con gli spazi pubblici e le aree a verde, previsti negli 
altri due comparti e dovrà essere dotato di spazi di sosta e attrezzature sociali e ricreative, 
complementari alle funzioni presenti nell’intorno e nei fabbricati di nuova realizzazione. In 
particolare dovranno prevedersi delle connessioni ciclopedonali con la pista ciclopedonale esistente. 
 
Per quanto non specificato nel tema d’esame il candidato potrà supporre ulteriori elementi, facendo 
riferimento alla lettura della cartografia. 
 
ELABORATI RICHIESTI  
 
La prova d’esame consiste nel descrivere l’impostazione metodologica del progetto e i suoi 
principali contenuti a partire dagli obiettivi definiti dal tema, mediante: 
 

1) planimetria generale in scala 1:1000, dalla quale emergano gli elementi strutturali e qualificanti 
del progetto; 

 

2) relazione illustrativa con indicazione delle motivazioni delle scelte progettuali, dell’impostazio-
ne metodologica del progetto e dei suoi principali contenuti e tabella con l’indicazione dei 
principali parametri urbanistici del progetto; 

 



3) indicazione della metodologia di rilievo topografico che si ritiene più idonea per il rilievo 
dell’area di progetto e descrizione sintetica del rilievo topografico da realizzare nell’area. 

 

4) il candidato inoltre approfondisca uno dei tre temi a scelta:  
 

a) progettazione planivolumetrica del comparto 1 o del comparto 2. Il progetto deve essere 
elaborato, ad una scala di maggior dettaglio (1:500, 1:200), attraverso la redazione di 
planimetrie, schemi distributivi, prospetti, sezioni ed altri eventuali elaborati grafici e descrittivi 
che il candidato ritiene opportuni per delineare le caratteristiche distributive, morfologiche e 
tipologiche degli interventi; 

 

b) definizione dello schema di rilievo topografico che si ritiene più adeguato e rappresentazione 
grafica della poligonale. In relazione alle caratteristiche dell’area d’intervento e del progetto si 
facciano degli approfondimenti sulla tecnica di rilievo da utilizzare e sulla sua applicazione; 

 

c) progettazione ad una scala di maggior dettaglio (1:500, 1:200) del parco e del sistema degli 
spazi aperti previsti nell’intervento con particolare attenzione alla descrizione degli aspetti 
ambientali (idrogeologici, idraulici, naturalistici, paesaggistici,…) che devono essere presi in 
considerazione nello studio e nello sviluppo del progetto; 

 
Il progetto potrà essere integrato da eventuali elaborati grafici e descrittivi, che il candidato ritiene 
necessari per descrivere i principali nodi progettuali. Gli elaborati grafici potranno essere correlati 
da scritte descrittive ad integrazione dei contenuti della relazione. 
 
Allegati: 
 

• n. 1 planimetria scala 1:1000 
• n. 6 planimetrie in scala 1:500  
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