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PROVA PRATICA 

 
Descrizione del tema 

La realizzazione della cassa d’espansione intercetta il corso di un torrente in prossimità del suo ingresso nel tessuto urbano di una città di 
medie dimensioni. Il grande bacino, realizzato per rispondere alle necessità di salvaguardia dai rischi idraulici, si è sovrapposto all’orditura dei 
campi, modificando l’assetto paesaggistico e morfologico originario. Al progetto di paesaggio viene quindi affidato il compito d’innescare un 
processo di riqualificazione dell’area oggetto d’intervento e di riacquisizione alla fruizione collettiva delle aree interne alla cassa d’espansione, 
poste a quote non soggette ad esondazione. Gli usi consentiti hanno carattere ricreativo, sportivo e didattico/conoscitivo riferiti ai valori 
naturalistici. Le attrezzature poste a servizio di tali funzioni dovranno essere facilmente rimovibili. 

Programma funzionale 

In tale contesto il candidato elabori una soluzione progettuale che contempli: 

• La riqualificazione paesaggistica ed ambientale  complessiva dell’area della cassa d’espansione che comprenda l’individuazione 
di: 

- percorsi d’accesso; 
- ingressi e percorrenze interne all’area; 
- nuovi impianti vegetali; 
- aree ed attrezzature per il tempo libero e lo sport. 

Elaborati di progetto 

La soluzione progettuale richiesta riguarda l’elaborazione di un progetto di riqualificazione paesaggistica ed ambie ntale  accompagnato 
dalla localizzazione degli impianti vegetali, degli accessi, dei percorsi e delle strutture di servizio agli usi previsti. 

Utilizzando la documentazione allegata il candidato produca elaborati grafici in grado di illustrare in modo compiuto l’intervento nel suo 
complesso, in particolare: 

• Individuazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio    scala 1: 10000 

• Planimetria Generale della sistemazione paesaggistica     scala 1: 5000 

• Sezioni descrittive del progetto      scala 1: 200  

• Elenco delle specie arboree ed arbustive motivandone le scelte  

• Progettazione (pianta/prospetti/sezione) di alcune piccole attrezzature previste a  
servizio delle aree destinate alla fruizione ricreativa/sportiva degli ambienti naturali  scala 1: 50 

Gli elaborati potranno essere corredati con schizzi, opportune didascalie, schemi grafici e tutto quanto ritenuto utile per consentire una 
comprensione il più possibile completa dell’idea di progetto.  

 
Allegati  

01 Stralcio CTR con l’ubicazione dell’area d’intervento              scala 1: 10000 
02 Stralcio immagine orto fotografica               scala 1: 10000 
03 Planimetria generale dell’area dell’intervento     scala 1: 5000 
04 Sezioni significative        scala 1: 500 
05 Immagini fotografiche e profili       scala 1: 2000 

 
PROVA SCRITTA 

 
Temi di cultura ambientale e paesaggistica 

In riferimento al progetto redatto nella prova pratica, come prova scritta di cultura ambientale e paesaggistica, si richiede di esprimere una 
propria argomentata opinione intorno al tema  del progetto di paesaggio come strumento di recupero dei territori resi marginali dalla presenza 
d’infrastrutture o da processi di dismissione economica e sociale, portando gli esempi ritenuti maggiormente significativi. 


