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Temi estratti 
 
 
TEMA A: Su un lotto pianeggiante di 1000 mq. confinante per due lati con 
strade comunali e per altri due lati con proprietà aliene, proporre una idea - 
progetto per la realizzazione di attrezzature sportive scoperte con relative 
gradonate e servizi essenziali nel rispetto delle seguenti norme di 
attuazione: Iff 0,6 mc/mq., D. dai confini mt. 5,00, D. dalle strade mt. 3,00., 
rapporto tra area. cop./area scop. 0,25, H. mt. 7,00. 
Il progetto dovrà prevedere anche la sistemazione dell 'area scoperta da 
destinare a parcheggi e/o verde attrezzato. 
Il candidato è l ibero di individuare le funzioni ed elaborare la proposta con 
tecniche, scale di rappresentazione e tipi di grafici che riterrà più opportuni per 
la migliore comprensione della sua proposta. 
 
TEMA B: Su un lotto pianeggiante di 20.000 mq. circondato da strade comunali 
progettare un insediamento di edilizia economica e popolare per 300 
abitanti nel rispetto dell ’ indice di fabbricabil ità territoriale di 1,5 mc/mq. e nel 
rispetto di tutte le norme in vigore. 
Il candidato è l ibero di individuare le funzioni e le soluzioni t ipologiche ed 
elaborare la proposta con tecniche, scale di rappresentazione e tipi di grafici 
che riterrà più opportuni per la migliore comprensione della sua proposta. 
 
TEMA C: Su un lotto pianeggiante di 1000 mq. confinante per due lati con 
strade comunali e per altri due lati con proprietà aliene, proporre una idea - 
progetto per la realizzazione di una villa comunale con annessi servizi 
essenziali e cassa armonica. 
I l progetto dovrà prevedere anche indicazioni relative ai t ipi di alberatura, la 
sistemazione di viali ed eventuali attrezzature per lo svago. 
Il candidato è l ibero di elaborare la proposta con tecniche, scale di 
rappresentazione e tipi di grafici che riterrà più opportuni per la migliore 
comprensione della sua proposta. 
 


