Università degli Studi “G. d’Annunzio”
ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
NUOVO ORDINAMENTO - PRIMA SESSIONE ANNO 2013
COMMISSIONE N. 1

BUSTA N° 1 - SECONDA PROVA SCRITTA
SECONDA PROVA SCRITTA (4 ORE) - PRIMO TITOLO
L’attività professionale dell’architetto ha una molteplicità di funzioni.
In particolare, quella relativa alla progettazione edilizia contempla una serie di procedure e modalità
che vanno dalla commessa alla presentazione degli elaborati agli enti competenti , alla realizzazione
dell'opera.
Il candidato ipotizzi di dover realizzare, per una committenza privata, un intervento di edilizia
residenziale, in un centro urbano, avendo cura di definire sia il Comune che le dimensioni
dell'intervento.
Il candidato descriva le seguenti fasi:
a. rapporti con la Committenza
b. rapporti con la Pubblica Amministrazione
c. elaborati da produrre
d. operazioni di rilievo
e. fase di realizzazione e direzione dei lavori
SECONDA PROVA SCRITTA (4 ORE) - SECONDO TITOLO
Il settore dell'edilizia sta vivendo un momento di estrema difficoltà sia dal punto di vista economico
che dal punto di vista della definizione del suo ruolo nella società attuale.
Il candidato, sulla scorta della esperienza di studio maturata, indichi quale potrebbe essere il ruolo
che un Architetto può assumere nella sua attività professionale.
Si elabori una dichiarazione di intenti della propria attività professionale; descrivendo la maggiore o
minore importanza che nella sua progettazione avranno temi come la peculiarità dei luoghi, il
rispetto ambientale, l'uso di materiali coerenti, la sostenibilità ambientale, etc.
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BUSTA N° 2 - SECONDA PROVA SCRITTA
SECONDA PROVA SCRITTA (4 ORE) - PRIMO TITOLO
L’attività professionale dell’architetto ha una molteplicità di funzioni.
In particolare, quella relativa alla progettazione edilizia contempla una serie di procedure e modalità
che vanno dalla commessa alla presentazione degli elaborati agli enti competenti, alla realizzazione
dell'opera.
Il candidato ipotizzi di dover realizzare, per una committenza pubblica, un intervento di
sistemazione urbana con la realizzazione di una piazza di quartiere, in un centro urbano, avendo
cura di definire sia il Comune che le dimensioni dell'opera.
Il candidato descriva le seguenti fasi:
a. rapporti con la Committenza
b. rapporti con la Pubblica Amministrazione
c. elaborati da produrre
d. operazioni di rilievo
e. fase di realizzazione e direzione dei lavori
SECONDA PROVA SCRITTA (4 ORE) - SECONDO TITOLO
La storia dell'architettura ci consegna opere multiformi e approcci differenti alla progettazione delle
opere realizzate.
Nel passato le costruzioni erano più legate ai luoghi ed alla disponibilità dei materiali oltre che alla
cultura dell'epoca.
Il Novecento ha visto cambiamenti radicali ed epocali nei contenuti tecnici e costruttivi e
nell'approccio formale.
Il candidato, sulla scorta della esperienza di studio maturata, indichi quale potrebbe essere
l'insegnamento che un Architetto trae dalla conoscenza dell'evoluzione storica dell'Architettura e
delle sue tecniche.
Si elabori una dichiarazione di intenti della propria attività professionale; descrivendo la maggiore o
minore importanza che nella sua progettazione avranno temi come la peculiarità dei luoghi, il
rispetto ambientale, l'uso di materiali coerenti, la sostenibilità ambientale, etc.

