ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2017 – 15 GIUGNO 2017
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
PROVA SCRITTA
(PROVA DI SETTORE)

TEMA N. 1
Una struttura sanitaria con sviluppo su due piani fuori terra deve essere sopraelevata per la formazione di
un nuovo reparto autonomo come da sezione schematica sotto indicata. Si ipotizza che la sopraelevazione
sia in c.a.

Il candidato sviluppi i seguenti aspetti:
1‐ Quali attività preliminari devono essere considerate per valutare la fattibilità dell’intervento e dal
punto di vista urbanistico quali verifiche sono necessarie per autorizzare l’intervento.
2‐ Quali verifiche sono indispensabili per soddisfare tutti gli aspetti strutturali, sismici e antincendio.

3‐ Quali sono tutte le figure professionali che devono intervenire nella fase di progettazione ed in
quella di esecuzione fino all’agibilità.
4‐ Il computo metrico della striscia di 1m del nuovo solaio di copertura indicando la composizione
stratigrafica dello stesso nell’ipotesi di tetto piano.
Infine il candidato sviluppi a scelta uno dei seguenti punti:
A) Nell’ipotesi che nella sua configurazione finale, la struttura sanitaria raggiunga una dimensione
complessiva di 400 posti letto, e che attualmente non sia presente alcuna area di parcheggio
riservata, si illustrino i criteri di dimensionamento del nuovo parcheggio di pertinenza da realizzare
su un’area a disposizione pari a 2000 mq.
B) Nell’ipotesi in cui il nuovo parcheggio, di cui al punto precedente, debba sorgere su un’area
dismessa attigua all’ospedale dove in passato erano presenti attività produttive si illustrino le
procedure da seguire per sottoporre a verifica ambientale il terreno interessato con riferimento a:
‐

Indagini ambientali

‐

Parametri di riferimento ai fini dell’eventuale contaminazione

‐

Eventuale progettazione di interventi di bonifica

C) L’area del nuovo parcheggio, di cui al punto A, sarà interamente pavimentata e quindi
impermeabilizzata. Si illustrino quelle che potranno esser le modalità di raccolta e gestione delle
acque di pioggia, anche con riferimento alle acque di prima pioggia. Si ipotizza che l’area sia servita
da fognatura e che il regolamento di fognatura imponga limiti quantitativi allo scarico in fognatura
delle acque di pioggia. Si illustrino anche le possibilità alternative alla impermeabilizzazione della
superficie, consistenti nell’adozione di pavimentazioni permeabili.
D) Nell’ipotesi alternativa che il sopralzo venga realizzato con struttura portante in acciaio si illustri la
procedura per il dimensionamento di una trave di piano ipotizzando a piacimento lo schema statico
e la tipologia di trave da realizzare indicando schematicamente in pianta quale elemento
strutturale si sta considerando.

DOMANDE BREVI
1) In un profilato in acciaio tipo HEB quale porzione della sezione è deputata a resistere allo sforzo
tagliante.
2) Descrivere il concetto di fattore di struttura.
3) Chi è e cosa fa il C.S.E.?
4) Che differenza c’è tra il direttore dei lavori e il direttore di cantiere.
5) In un impianto di riscaldamento a pavimento quale tipo di pavimentazione si rivela più idonea?
6) Che funzione ha il vespaio?
7) Elencare le tecniche per stabilizzare una parete di scavo in terreno incoerente.
8) Di cosa si occupa il R.U.P. e quando è necessaria la sua presenza.
9) Indicare un esempio in cui è possibile derogare dalla distanza minima tra fabbricato e confine di
proprietà.
10) Quale funzione ha uno sfioratore?
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TEMA N. 2
In un comune di medie dimensioni (30.000 abitanti) vi è un’area industriale dismessa di 2 ettari.
Sull’area in oggetto si intende realizzare una struttura da adibire a centro commerciale di 3 piani
fuori terra per attività terziarie e 2 piani interrati per parcheggio aperto al pubblico.
All’interno dell’area, vi è la presenza di una falda con una soggiacenza di 3 metri e i terreni sono
del tipo alluvionale recente.
Il candidato predisponga una relazione tecnica aiutandosi anche con schemi funzionali e/o tecnici.
In particolare, nella relazione si descrivano:
 le indagini per una eventuale bonifica ambientale;
 la tipologia di indagini geotecniche da eseguire e un’ipotesi di portanza attesa;
 il layout dell’area e lo schema del fabbricato con gli ingombri di massima;
 gli interventi di scavo e le relative opere provvisionali;
 la tipologia delle fondazioni e lo schema strutturale del fabbricato;
 lo schema funzionale del parcheggio sotterraneo con indicati i moduli degli stalli;
 la viabilità d’accesso all’area considerando che nelle vicinanze vi è una strada di tipo F
extraurbana (DM. 05.11.2011);
 l’elenco delle macro-attività di cantiere per la costruzione dell’opera.
DOMANDE BREVI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Che differenza c’è tra il direttore dei lavori e il direttore di cantiere.
Che funzione ha il vespaio?
Che funzione ha uno sfioratore?
Chi è e cosa fa il C.S.E.?
Descrivere il concetto di fattore di struttura.
Di cosa si occupa il R.U.P. e quando è necessaria la sua presenza.
Elencare le tecniche per stabilizzare una parete di scavo in terreno incoerente.
Indicare un esempio in cui è possibile derogare dalla distanza minima tra fabbricato e
confine di proprietà.
9) In un impianto di riscaldamento a pavimento quale tipo di pavimentazione si rivela più
idonea?
10) In un profilato in acciaio tipo HEB quale porzione della sezione è deputata a resistere allo
sforzo tagliante.
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TEMA N. 1

Il candidato sviluppi cinque dei quesiti sotto riportati assumendo, con opportuna giustificazione, i
dati mancanti e corredando le risposte con opportuni schemi grafici.
PRIMA PARTE
1) 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).
2) Il candidato presenti i criteri generali per la valutazione delle azioni sulle costruzioni con
particolare riferimento all’azione della neve. Si indichino particolari situazioni di criticità dovuti
alla morfologia della copertura.
SECONDA PARTE
Costruito storico diffuso:

Figura 1

3) Il candidato indichi i riferimenti normativi e l’approccio metodologico per la valutazione della
sicurezza strutturale degli edifici rurali riportati in figura 1.
4) Il candidato (dopo aver descritto brevemente gli elementi costruttivi che potrebbero costituire la
struttura di copertura degli edifici rurali riportati in figura 1) illustri i modelli e gli schemi statici che
potrebbero essere introdotti per lo studio delle strutture portanti di copertura. Si ponga particolare
attenzione alle questioni relative alla definizione dei carichi agenti, del sistema dei vincoli, delle
caratteristiche prestazionali dei materiali.
5) A seguito del verificarsi del fenomeno fessurativo indicato in figura 2, si procede ad un
monitoraggio strutturale. Il candidato, dopo aver introdotto il ruolo del monitoraggio, le
strumentazioni più diffuse per realizzarlo ed i possibili risultati in riferimento alla comprensione
delle problematiche, commenti il grafico riportato in figura.

Figura 2

6) A seguito di un evento sismico, viene richiesta la valutazione del danno e dell’agibilità di edifici
residenziali all’interno di un nucleo storico. Il candidato presenti la struttura della scheda AeDES, le
finalità e gli obiettivi.
7) A seguito di un evento sismico si sono rilevati danni all’edificio riportato in figura 3.

Figura 3

Il candidato, dopo aver introdotto il tema della messa in sicurezza temporanea e urgente di edifici,
descriva i criteri generali che possono aver ispirato la messa in sicurezza riportata in figura 4.

Figura 4
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TEMA N. 2
Data la sezione verticale schematica riportata in figura (che rappresenta un cosiddetto “giardino
d’inverno”, a pianta quadrata di 6 m x 6 m), riferita a un edificio collocato a Enna, il candidato
sviluppi quanto indicato nel paragrafo seguente, utilizzando soluzioni costruttive a propria scelta,
chiaramente congruenti con destinazione d’uso e localizzazione.
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), solaio
controterra interno (d), pavimentazione esterna (e), serramento orizzontale (f), sistema di
controllo solare (g), indicate con le lettere a, b, c, d, e, f e g). 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;
4. indicazioni sul sistema di raccolta e smaltimento delle acque raccolte dal serramento
orizzontale “f”.
Gli spessori, la geometria di dettaglio e le misure, eventualmente rilevabili nella figura, non sono
rappresentativi.
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TEMA N. 3

IL CANDIDATO DISCUTA IN MANIERA DETTAGLIATA E COMPIUTA ALMENO 3 DEI
SEGUENTI 6 ARGOMENTI, POSSIBILMENTE FORNENDO UNA TRATTAZIONE SUCCINTA
ANCHE DEI RIMANENTI.
1.

Interventi di risanamento in situ di laghi eutrofici.

2.

Profili di moto permanente per le correnti a superficie libera.

3.

Pretrattamenti a cui sottoporre i rifiuti tal quali prima di avviarli alla termovalorizzazione in
funzione delle diverse tipologie di forno adottabili.

4.

Curve di possibilità pluviometrica.

5.

Trattamenti per la rimozione della durezza dalle acque di approvvigionamento.

6.

Tipologie di scaricatori di piena per sistemi di drenaggio urbano.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2017 – 15 GIUGNO 2017
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
SECONDA PROVA SCRITTA
(PROVA DI CLASSE)

TEMA N. 4
In un comune costiero della Liguria si devono realizzare un collegamento stradale che eviti il
transito dei veicoli nel centro abitato e permetta il collegamento diretto tra il porto e il casello
autostradale esistente.
Il candidato predisponga la relazione per uno studio di fattibilità (D. Lgs. 18.4.2016 n. 50)
aiutandosi anche con schemi funzionali e/o tecnici. In particolare si descrivano e si dia
spiegazione/motivazione delle scelte adottate in relazione a:
 gli studi e i rilevi di traffico preliminari alla progettazione dell’opera;
 la tipologia strutturale della costruenda strada in relazione alla quantità e alla tipologia di
traffico.
Immaginando che il tracciato della nuova strada debba passare in galleria per un tratto di 3 km
all’interno di rocce scistose molto fratturate e agli imbocchi vi sia la presenza di detriti di versante,
il candidato illustri il metodo di scavo che ritiene maggiormente idoneo.
Considerando inoltre che la nuova strada per 100 m sia sul piano campagna, al candidato si richiede
di illustrare:
 gli elementi principali del computo metrico;
 il gantt dell’intervento.
Infine, come intervento di compensazione il Comune chiede di realizzare un esercizio di trasporto
pubblico locale (TPL) sul vecchio sedime ferroviario della ferrovia dismessa a doppio binario.
Il candidato ipotizzi la tipologia di un possibile servizio di TPL, considerando una domanda
massima nell’ora di punta di 3000 passeggeri. Inoltre, si illustrino i vantaggi della tipologia di TPL
individuata rispetto ad almeno altri 2 sistemi a scelta del candidato.
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TEMA N. 5

I recenti sistemi di gestione delle informazioni territoriali costituiscono un fondamentale strumento
di supporto al processo di pianificazione e di valutazione ambientale strategica dei piani stessi.
Il candidato illustri in cosa consiste un Sistema Informativo Geografico (GIS), quali sono le sue
componenti e quali le potenzialità legate alla possibilità di gestione della componente geografica ed
alfanumerica dei dati spaziali.
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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 = 0.32g.
L’edificio presenta pianta rettangolare di dimensioni 12.2 m x 45.5 m e altezza pari a 31.5 m. 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
7. Indicazione sintetica delle principali differenze a livello di concezione strutturale e di progetto se
l’edificio fosse realizzato con un altro materiale (a scelta del candidato) diverso da quello adottato
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 in un comune dell’hinterland milanese, si richiede di progettare un
insediamento residenziale che saturi la volumetria disponibile rispettando i seguenti vincoli
urbanistici.
 If=1,5 m3/m2;
 Rc= 35%;
 Ro= 50%;
 H = max 11,5 m. per le zone residenziali lf 1,5 mc/m2;
 Vp= 20%;
 dotazione di parcheggi non inferiore a quella occorrente per garantire un rapporto di
1 m2 per ogni 3 m2 di Slp.
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 1:200);
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).

1 : 2000
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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) INCENERITORE DI RIFIUTI URBANI
Impostare uno studio di impatto ambientale per il raddoppio di potenzialità di un inceneritore di
rifiuti urbani già esistente, con l’ammodernamento del trattamento fumi, evidenziando:
-

l’inquadramento normativo generico;

-

i quadri formali di riferimento;

-

gli impatti ipotetici;

-

la tipologia concettuale di modelli di dispersione atmosferica utilizzabili;

-

i criteri di valutazione tecnica degli impatti trascurabili, minimi, medi;

-

l’impostazione di una matrice di valutazione pesata 5 x 5;

-

la tecnica di pesatura per confronti a coppie delle soluzioni tecniche adottabili.

I dati tecnici dell’impianto esistente sono i seguenti:
-

2 linee da 250 t·d-1 ciascuna (ovvero, in totale, 500 t·d-1);

-

trattamento fumi con elettrofiltro.

I dati tecnici dell’ampliamento sono invece i seguenti:

2)

-

4 linee da 250 t·d-1 ciascuna (ovvero, in totale, 1'000 t·d-1) ;

-

trattamento fumi con elettrofiltro, carbone attivo, filtro a manica e denox.

PROGETTO DI UNO SCARICO DI SICUREZZA DI UNA DIGA

Occorre progettare lo sfioratore di troppo pieno di una diga di tipo longitudinale con profilo
Creager-Scimemi, essendo la portata di progetto pari a Qmax = 750 m3/s.
Innanzi tutto si calcoli il numero di pile e la lunghezza totale da assegnare a tale sfioratore,
ipotizzando che l’altezza massima del battente di sfioro sia pari ad hmax = 3,2 m, che ciascuna pila
abbia uno spessore Lp = 1,2 m, che le pile siano caratterizzate da un coefficiente di contrazione

pari a kp = 0,05 e le spalle da un coefficiente di contrazione pari a ka = 0,03, e che le luci fra le pile
e fra pile e spalle siano fra loro tutte uguali e di ampiezza non inferiore a Lmin = 15 m.
Si tracci inoltre il profilo Creager-Scimemi ottimale corrispondente a tale portata di progetto,
considerando per le scarpe di monte e di valle per il corpo diga rispettivamente i valori θm = 0,08 e
θv = 0,62.
Occorre pure dimensionare la vasca di dissipazione al piede della diga in questione (ovvero
lunghezza della vasca Lvasca e altezza del suo gradino a), tenendo conto che il dislivello fra sezione
al piede e ciglio di sfioro è pari ad h = 93,2 m, che la velocità al piede è esprimibile come V = C·VT
(essendo VT la velocità torricelliana in assenza di perdite lungo il paramento della diga e C = 0,90 il
valore del coefficiente correttivo per essa, dedotto da indagini sperimentali) e che l’alveo a valle
della vasca di dissipazione ha sezione rettangolare, larghezza B = 46 m e coefficiente di
scabrezza di Chézy-Strickler KS = 35 m1/3/s, mentre per la pendenza i dell’alveo medesimo si
considerino due ipotetiche circostanze alternative, ovvero i = 0,1 % oppure i = 1,5 %.
Si calcoli anche la spinta sull’unità di larghezza del gradino in ciascuno dei due casi alternativi
i = 0,1 % oppure i = 1,5 %.
Si discuta poi, almeno qualitativamente, quale tipo di accorgimenti realizzativi della vasca di
dissipazione al piede consentirebbe una riduzione della sua dimensione.
Si discuta infine, almeno qualitativamente, cosa sarebbe accaduto se il coefficiente C fosse stato
prossimo all’unità invece che pari a 0,90.

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2017 – 13 SETTEMBRE 2017
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
PROVA PRATICA
TEMA N. 4
SIA DA REALIZZARE UN COLLEGAMENTO STRADALE (DI CATEGORIA F
EXTRAURBANA SECONDO IL DM 5/11/2001) CHE CONGIUNGA IL CENTRO ABITATO
A E IL CENTRO ABITATO B CON UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO (COME
RIPORTATO NELLA SEGUENTE RAPPRESENTAZIONE A CURVE DI LIVELLO IN SCALA
1:10.000).
AL CANDIDATO SI RICHIEDE:
 il tracciamento della poligonale d’asse del costruendo collegamento stradale sulla
rappresentazione a curve di livello allegata;
 il dimensionamento e il disegno, secondo le correnti modalità di rappresentazione, degli
elementi plano-altimetrici del collegamento stradale, sempre in osservanza al DM
5/11/2001;
 l’elenco delle prove di controllo da effettuarsi nel corso della realizzazione.
INOLTRE È DA DIMENSIONARE UN SISTEMA DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA,
NECESSARIO A COLLEGARE LE DUE LOCALITÀ CON IL NUOVO PLESSO
SCOLASTICO, SAPENDO CHE:
 la popolazione residente nei comuni A e B è rispettivamente di 8000 e 10000 abitanti,
 si ipotizza che il plesso scolastico servirà circa 250 studenti l’anno.
AL CANDIDATO SI RICHIEDE DI:




indicare le operazioni da compiere per svolgere l’analisi della domanda, necessaria per il
dimensionamento del servizio di trasporto,
avanzare ipotesi ragionevoli circa le dimensioni e le caratteristiche della domanda di
trasporto da servire,
definire le caratteristiche di massima del servizio di trasporto: capacità e numero dei veicoli,
frequenza nelle varie fasce orarie, velocità commerciale, personale di guida.

IL CANDIDATO ASSUMA EVENTUALI DATI MANCANTI, GIUSTIFICANDONE LA
SCELTA.

4.814.822
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ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI:
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE
I SESSIONE 2017 – 13 SETTEMBRE 2017
SEDE SVOLGIMENTO: POLITECNICO DI MILANO
I COMMISSIONE – SETTORE CIVILE E AMBIENTALE
SEZIONE A
PROVA PRATICA
TEMA N. 5

Il candidato sviluppi un progetto di carattere urbanistico ambientale per la riqualificazione di
un’area urbana, situata sulla costa di un lago, da attuarsi attraverso il ricorso ad un programma
integrato di intervento o a un piano attuativo. L’area di trasformazione urbana è situata in fregio ad
una strada statale che non risulta particolarmente trafficata ed è localizzata in un contesto
prevalentemente residenziale e di interesse paesistico ambientale.
L’area è attraversata in direzione nord-sud da un corso d’acqua minore e sul lato est è presente un
torrente. È prevista la demolizione di tutti i fabbricati, ancora presenti, in quanto si tratta di edifici
di scarso interesse ed in contrasto con i caratteri paesaggistici della zona.
Come si rileva dalla cartografia l’ambito urbano interessato dal progetto è caratterizzato dalla
presenza di un parco urbano che si estende tra la costa e la strada statale e da un’area a verde
attrezzato dotata di uno spazio di ristoro ed attrezzature ludiche per i bambini.
Il progetto dovrà definire l’assetto planivolumetrico dell’area di trasformazione e le principali
relazioni con il contesto circostante con particolare attenzione agli elementi di interesse ambientale
e alle connessioni ciclopedonali con il parco e l’area a verde attrezzato.
Nell’area 1 dovranno essere realizzati: una struttura turistico ricettiva dotata di bar ristorante, degli
spazi commerciali, una piazza ed un giardino pubblico. Questi ultimi dovranno configurarsi come
elementi di connessione con il parco e l’area a verde attrezzato esistenti. Tra l’area di
trasformazione ed il parco dovrà inoltre essere previsto un attraversamento ciclopedonale
semaforizzato o in alternativa un sottopasso ciclopedonale. Le aree 2 e 3 sono destinate alla
residenza e alla realizzazione di connessioni verdi e spazi pubblici all’aperto, al fine di garantire la
fruizione dell’area oggetto di riqualificazione e la connessione con le aree circostanti.
Nello sviluppo del progetto si ponga attenzione alla riqualificazione dei corsi d’acqua e
all’inserimento paesistico ambientale dei nuovi fabbricati. Nel progetto dovrà essere rappresentata
l’organizzazione degli spazi di sosta a raso e interrati e gli accessi veicolari all’area.
Per quanto non specificato nel tema d’esame il candidato potrà supporre ulteriori elementi, facendo
riferimento alla lettura della cartografia.
I parametri urbanistici per il calcolo e la distribuzione delle volumetrie sono i seguenti:
Area 1 - Struttura turistico ricettiva e commerciale
area territoriale: 7075 mq (esclusa l’area a verde pubblico esistente)
indice territoriale: 1 mc/mq

destinazioni funzionali:
- turistico-ricettivo: da 70 a 80% della slp
- commerciale: da 20% a 30% della slp (sono ammessi solo negozi di vicinato)
- parcheggi privati: minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume
- altezza max edifici: 13,00 m
standard urbanistici
parcheggi pubblici a raso e/o interrati: min. 3000 mq
verde e spazi pubblici all’aperto: min. 50 % dell’area
Area 2 - Residenza
area territoriale: 4732 mq (esclusa l’area a verde pubblico esistente)
indice territoriale: 1,8 mc/mq
destinazioni funzionali:
- residenza: 100% della slp
- parcheggi privati: minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume
- altezza max edifici: 13,00 m
standard urbanistici
verde e spazi pubblici all’aperto: min 30 % dell’area
Area 3 - Residenza
area territoriale: 5365 mq (esclusa l’area a verde pubblico esistente)
indice territoriale: 1,8 mc/mq
destinazioni funzionali:
- residenza: 100% della slp
- parcheggi privati: minimo 1 mq per ogni 10 mc di volume
- altezza max edifici: 13,00 m
standard urbanistici
- parcheggi pubblici a raso e/o interrati: min. 2000 mq
- verde e spazi pubblici all’aperto: min 30 % dell’area
È possibile prevedere una ridistribuzione delle zone destinate a parcheggi pubblici previsti nelle tre
aree d’intervento purché la dotazione complessiva sia pari o superiore ai 5000 mq
complessivamente richiesti.
Parametri relativi all’intera area d’intervento
distanza min. tra fabbricati: pari all’altezza del fabbricato più alto e in ogni caso superiore a 10 m
distanza minima tra i fabbricati e la strada statale: 20 m
distanza di inedificabilità assoluta dall’argine dei corsi d’acqua: 10 m
ELABORATI RICHIESTI
Partendo dagli obiettivi definiti dal tema il candidato deve descrivere l’impostazione metodologica
del progetto e i suoi principali contenuti, mediante:
1) Planimetrie generali in scala 1:1000 e 1:2000 dalle quali emergano gli elementi caratterizzanti
del progetto e le relazioni tra l’area d’intervento e le aree adiacenti. In particolare, al fine di dare
continuità al sistema delle connessioni ciclopedonali, possono essere previste modifiche ed

integrazioni ai percorsi già presenti all’interno del parco e dell’area a verde attrezzato, così come
identificato in cartografia.
2) Relazione illustrativa con la descrizione dell’impostazione metodologica del progetto e dei suoi
principali contenuti.
3) Descrizione sintetica della metodologia di rilievo topografico che si ritiene più idonea per i rilievi
necessari alla realizzazione degli interventi previsti.
4) Tabella con i principali parametri urbanistici.
5) Il candidato inoltre approfondisca uno dei tre temi a scelta:
a) Definizione di uno schema di rilievo topografico e rappresentazione grafica della poligonale.
Approfondimenti sulla tecnica di rilievo scelta in relazione alle caratteristiche dell’ambito urbano
interessato dall’intervento e alla natura del progetto.
b) Progettazione planivolumetrica di una delle tre aree d’intervento, da elaborare ad una scala di
maggior dettaglio (1:500, 1:200, …) attraverso la redazione di planimetrie, prospetti, sezioni e altri
eventuali elaborati grafici e descrittivi che il candidato ritiene opportuni per delineare le
caratteristiche distributive, morfologiche e tipologiche dell’intervento.
c) Approfondimenti sugli aspetti ambientali del progetto. Gli approfondimenti possono riguardare
sia la progettazione degli spazi verdi e all’aperto con particolare attenzione alla descrizione degli
aspetti ambientali (geologici, naturalistici, paesaggistici …) sia la sostenibilità ambientale del
progetto nel suo complesso con riferimento agli edifici, agli impianti e alla mobilità.
Gli elaborati grafici potranno essere correlati da scritte descrittive ad integrazione dei contenuti
della relazione.
Allegati:
1) planimetria in scala 1:2000
2) planimetria in scala 1:1000
3) tre planimetrie in scala 1:500
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