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PRIMA PROVA: PROVA PRATICA

TEMA 1
Per un “programma complesso” volto a riqualificare un'area industriale dismessa sita a ridosso di una viabilità
a forte scorrimento, formulare una valutazione corredata da grafici e tabelle, degli effetti territoriali che gli
interventi inducono nel contesto territoriale alle diverse scale, in relazione alle componenti (insediative,
infrastrutturali e ambientali) che il candidato vorrà individuare.

TEMA 2
Definire l'analisi tecnica di una porzione di territorio investito da fenomeni di insediamenti a bassa densità,
delineandone i criteri per individuare e descrivere il fenomeno, avvalendosi di grafici e tabelle, e poi
elaborare criteri di intervento utili per la relativa riqualificazione.

TEMA 3
Descrivere criteri e metodi per la redazione di un documento programmatico propedeutico alla redazione di
un piano regolatore di una città di 50.000 abitanti, per individuare gli obiettivi di riqualificazione e di
espansione della città, in relazione agli insediamenti pubblici e privati.

SECONDA PROVA: PROVA SCRITTA

TEMA 1
Individuare e valutare i principi di compatibilità urbanistica di un programma di riqualificazione urbana
simulato in un quartiere di residenze popolari IACP nella periferia di Napoli.

TEMA 2
Delineare le valutazioni urbanistiche e le analisi da svolgere per realizzare una stazione di una ferrovia
metropolitana in un'area urbana di frangia, caratterizzata dalla presenza di quartieri di edilizia economica e
popolare.

TEMA 3
Valutare la sostenibilità di una strada a scorrimento veloce che attraversa un'area urbana a bassa densità
insediativa, caratterizzata dalla presenza di aree agricole intercluse e di preesistenze ambientali ipotizzate dal
candidato.

TERZA PROVA: PROVA SCRITTA

TEMA 1
Descrivere natura, contenuto e potenzialità dei programmi di ultima generazione nel campo della
pianificazione urbanistica.

TEMA 2
Il candidato descriva i termini in cui la sostenibilità ambientale influisce sulle forme di conoscenza e di
progetto in un approccio innovativo alla pianificazione territoriale.

TEMA 3
Il paesaggio rappresenta una nozione al centro del dibattito disciplinare dell'urbanistica contemporanea:
delineare approcci e definizioni innovative, pratiche e strumenti di progetto e di pianificazione nello scenario
attuale.


