NAPOLI - FEDERICO II
ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Iscrizione nella sezione B - settore PIANIFICAZIONE TERRITORLALE
1° PROVA PRATICA e 1° PROVA SCRITTA del 03/07/2008 (durata 8 ore)
TRACCIA N. 1
Prova pratica: finalità e criteri dell'analisi e delta descrizione di un contesto urbano da
riqualificare: il candidato illustri, anche con riferimento a realtà territoriali che conosce,
l'impostazione di tale lavoro, propedeutico alla elaborazione progettuale di uno strumento
urbanistico di intervento.
Prova scritta: il candidato illustri i criteri essenziali di impostazione di un processo
partecipativa per un piano urbanistico attuativo.
TRACCIA N. 2
Prova pratica: il candidato, distinguendo il tema della sostenibilità da quello dello sviluppo,
esamini quali siano gli ostacoli alla sostenibilità e come si cerchi di affrontarli, anche con
riferimento ai trattati internazionali.
Prova scritta: impostazione di un processo di concertazione per un PRUSST (Programma di
riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) di ambito intercomunale.
TRACCIA N. 3
Prova pratica: la conoscenza dei problemi ambientali emergenti è spesso patrimonio della
ristretta comunità scientifica, per cui si rende necessario utilizzare strumenti capaci di
evidenziare questi problemi alla società. Il candidato, creando un ponte fra le scienze
dell'ambiente, le istituzioni del governo del territorio ed i cittadini, descriva l'impatto della
società sull'ambiente naturale e illustri le contromisure da adottare per ridurre l'impatto.
Prova scritta: elementi essenziali di un sistema informativo territoriale di livello comunale.

NAPOLI - FEDERICO II
ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Iscrizione nella sezione B - settore PIANIFICAZIONE TERRITORLALE
2° PROVA SCRITTA del 04/07/2008 (durata 4 ore)

TRACCIA N. 1
La governance rappresenta un nuovo modello nella impostazione della politica urbanistica. Il
candidato ne tratteggi le motivazioni ed i caratteri essenziali.
TRACCIA N. 2
Il candidato discuta sinteticamente sulla evoluzione dei rapporti fra pubblico e privato nella
impostazione delle politiche urbanistiche in Italia.
TRACCIA N. 3
Il candidato esamini il ruolo del paesaggio nelle politiche di governo del territorio dopo la
Convenzione europea sottoscritta a Firenze nel 2000.

