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Pianificatori A - 2° prova (scritta) - 3 ore
1. Illustrare le differente procedurali e realizzative della Pianificazione semplice e della Pianificazione
complessa commentando, con eventuali schemi organigrammatici, gli aspetti positivi e negativi
(dell'una e dell'altra), e ricavandone, se possibile, le parole chiavi fondamentali.
2. Molte Regioni d'Italia, sulla scorta del preannuncialo "Piano Casa” del Governo, stanno preparando
leggi e regolamenti "ad hoc'" per il rilancio del settore edilizia e del mercato immobiliare. Il Candidalo
deve riportare le proprie conoscenze nello specifico settore evidenziando le iniziative legislative in
atto nella Regione Campania e riportate compiutamente e quotidianamente dalla stampa nazionale
e locale.
3. Le tecnologie post-industriali proprie della telematica dell'informatica e della elettronica (appartenenti
alla Intelligenza Artificiale) hanno influenzato anche il settore della Pianificazione territoriale propria
della intelligenza naturale dell'uomo fornendo nuove categorie conoscitive mutuate dalle discipline
matematiche in grado di leggere e pianificare il Territorio con elevata scientificità. Illustri il Candidalo
le proprie conoscenze in questo settore, riportando eventuali esempi ed eventuali esperienze
personali.
Paesaggisti A - 2° prova (scritta) - 3 ore
1. Illustrare criticamente i significati di Ambiente naturale ed Ambienta artificiale nella definizioni ufficiali
più accreditate dalla Cultura architettonica contemporanea.
2. Sul litorale domitio gli arenili sono sottoposti a deformazioni continue della propria morfologia per cui
è opportuno intervenire per il loro equilibrio, con tecniche naturalistiche specializzate. Illustrare i tipi
di interventi più opportuni per il problema descritto ricorrendo, eventualmente anche ad illustrazioni
grafiche.
3. Descrivere il proprio curriculum universitario con particolare riferimento alle discipline che più delle
altre hanno interessato il Candidato e che più delle altre hanno relazione stretta con le discipline
4. architettoniche ed urbanistiche.
Architetti 4S - 3° prova (scritta) - 3 ore
●

I Cinque punti di Le Corbusier costituiscono non solo la piattaforma della rivoluzione linguistica
dell'architettura tra le due guerre; bensì anche innovazioni tecnologiche per la soluzione di alcuni
problemi tecnici presenti nell'architettura pre-razionalista.

●

Tra l'ideazione dei progetto e la realizzazione costruttiva dell'opera di Architettura, sussistono
diverse fasi delta prestazione professionale che, spesso, modificano l'Idea originaria creando
modificazioni strutturali e linguistiche.

●

Illustrare le diverse tendenze culturali che hanno condizionato le diverse espressioni linguistiche dal
dopoguerra ad oggi evidenziando, in particolare, quella che più è coerente con la personale visione
del candidato.

●

