
Pianificazione territoriale 
Tema PT NO1 
 
Piano di lottizzazione in un comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti 
 
Caratteristiche dell’area 
Lotto superficie 40.000 mq 
 
Situazione al contorno: 
- si suppone l’esistenza di una strada lungomare, con un orientamento nord-sud a due corsie 
caratterizzata dalla seguente sezione: 
− un marciapiede di m 5; 
− corsia di m 7; 
− spartitraffico m 2,5; 
− corsia di m 7; 
− marciapiede m 5. 
 
Si ipotizza inoltre che vi siano: 
− aiuole con verde sullo spartitraffico e sui marciapiedi anche a protezione del percorso pedonale; 
− attrezzature per i pedoni lungo i marciapiedi; 
− le reti dei servizi siano ubicate sotto il marciapiede adiacente al lotto; 
− sugli altri lati confine con altri lotti con distacchi determinati da un angolo di ostruzione ≤ 45°; 
− edificazione con abitazioni unifamiliari associate, simplex o duplex (schiere, patio, gradoni, 

grappolo, ecc.; 
− edificazione con abitazioni plurifamiliari (isolate, case in linea, a corridoio, ballatoio). 
 
Si richiedono i seguenti elaborati 
Elaborati grafici
− Piano di lottizzazione in scala 1/1.000 
− Approfondimenti planimetrici e profili 1/500 o 1/200 
− Schemi tipologici 
 
- norme di attuazione del piano di lottizzazione avendo come riferimento il DM 1444 02/04/1968. 
 
- indice territoriale 0,75 
- pendenza media 10% 
La normativa attuale richiede che gli elaborati grafici siano integrati da una prova scritta che ha la 
configurazione di relazione descrittiva che giustifichi, anche sotto il profilo della normativa 
pertinente, le scelte che hanno guidato le elaborazioni progettuali. 
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ESAMI DI STATO I SESSIONE 2007 

PIANIFICATORE 
PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
 

TEMA P.1 
Facendo riferimento  ad un caso di sua conoscenza il candidato elabori  , con 
eventuali riferimenti grafici, le componenti tematiche relative ad un intervento di 

riqualificazione urbana ed ambientale anche in  eventuali contesti storicizzati. 
 

 
 
TEMA P.2 

Aree rurali e aree costiere spesso  perdono la loro caratterizzazione originaria in 
virtù dei repentini processi di trasformazione in aree urbanizzate  che portano a 

modificare il sistema delle compatibilità ambientali. 
Esamini il candidato un caso di sua conoscenza  per proporre analisi tecniche e 
valutazioni sui nuovi processi di trasformazione territoriale ,urbana ed 

ambientale. 
 
 

 
TEMA P.3 

Ipotizzi il candidato l’inserimento di un centro commerciale , ubicato fra centro 
abitato e periferia ,  servito da viabilità urbana. 
Descriva il candidato  i fenomeni urbani connessi al trasferimento di attività 

commerciali dai centri abitati alle periferie esterne , analizzando criteri e metodi 
per la verifica della fattibilità tecnico-urbanistica dell’intervento commerciale con 

particolare riferimento alla compatibilità ambientale. 



ESAMI DI STATO I SESSIONE 2007 

PIANIFICATORE 
SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 
 

 
TEMA P.1.1 
Descriva il candidato quale è stato il processo culturale-legislativo che ha 

determinato l’evoluzione urbanistica nelle Regioni italiane. 
 

 
TEMA P.2.1 
Descriva il candidato quale è il ruolo ed il significato della partecipazione dei 

privati nella formulazione  dei cosiddetti programmi complessi. 
 

 
TEMA P.3.1 
Descriva il candidato il processo storico-economico che ha determinato nella 

legislazione urbanistica regionale l’introduzione delle procedure perequative. 
 
 

 


