
ESAME DI STATO PER ARCHITETTO 

I SESSIONE 2020 – Sezione B 

Come noto, la recente emanazione del Decreto Ministeriale n.57 del 29 aprile 2020 sancisce che, in 

deroga alle disposizioni normative vigenti, per la prima sessione dell'anno 2020, l'Esame di Stato  

delle professioni regolamentate dal D.P.R. n. 328/2001, tra cui sono comprese quella di architetto, 

pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto junior e pianificatore junior (nello specifico agli 
articoli 15-16-17-18-19), sarà costituito da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza.  

La CUIA (Conferenza Universitaria Italiana di Architettura) e il CNAPPC (Consiglio Nazionale 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), hanno elaborato delle linee di indirizzo cui 
riferirsi nello svolgimento della prova di abilitazione professionale in questa modalità. 

Secondo queste indicazioni, il colloquio orale dovrà verificare l’acquisizione delle competenze in due 

fasi: una da intendersi come modalità di sostituzione della prova pratica attraverso colloquio e l’altra 
come colloquio orale per valutare le competenze professionali acquisite. 

Fase 1 modalità di sostituzione della prova pratica a distanza 

Nella prima fase le commissioni potranno approntare una lista di elaborati progettuali da 

condividere sullo schermo a cui verranno riferite domande specifiche da porre ai candidati con 

riferimento alle specifiche competenze.  

Nel caso di candidati che abbiano svolto il tirocinio professionale, la commissione utilizzerà per la 

discussione gli elaborati grafici riportati nel portfolio prodotto nell’ambito dell’attività di tirocinio e 

successivamente validato e inviato dal Consiglio dell’Ordine Provinciale competente (vedi nota Nota 
MIUR del 09.05.2019). 

Fase 2 modalità della prova orale a distanza 

Per il colloquio, le commissioni dovranno verificare le competenze acquisite e maturate dai 

candidati, utilizzando le principali disposizioni di legge necessarie per lo svolgimento della specifica  

professione (a titolo esemplificativo e non esaustivo D.Lgs  50/2016, DPR 380/2001, DPR 328/2001, 

RD 2537/1925, D.Lgs 42/2004). 

 

La prova d’esame si svolgerà oralmente, in modalità a distanza, su piattaforma TEAMS di 

MICROSOFT. I candidati dovranno scaricare TEAMS (non è necessario creare un account) e accedere 

all’aula virtuale dell’esame mediante il link sotto indicato per ogni data.  

Quando non interrogati, i candidati presenti in aula dovranno mantenere microfono e videocamera 
spenti.  

Non è consentito effettuare registrazioni o fotografie della schermata e degl i esami, né diffondere 

il link di accesso alle aule.  

Tutti i candidati dovranno esibire un valido documento di identità. 

 La Commissione, nella riunione preliminare del 7 luglio 2020, ha stabilito di convocare tutti i 

candidati in ordine alfabetico.  



L’ordine di convocazione pertanto è il seguente:  

VENERDÌ 24 LUGLIO  2020 - ORE 14.30-18.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTFmNzZjZWYtMmRmNi00MjJlLTg5MjctZDFiYzU4NTc0Njc5%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babe-
d7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%228e0e540b-4c91-4863-aa7e-fd5e6f1e67e2%22%7d 

ARCHITETTO JUNIOR 

1 BARBATI FRANCESCO 

2 CAPRA LORENZA 

3 MORI DARIO 

4 PAGNONI DAVIDE 

5 SISTI MICHELE 

6 VIVIANI CLAUDIA 

PIANIFICATORE JUNIOR 

1 PELOSI MATTEO 

 

N.B. IN CASO DI DIFFICOLTÀ A COLLEGARSI AL LINK INDICATO IL GIORNO PREVISTO PER LA PROVA INVIARE 
UNA EMAIL A chiara.vernizzi@unipr.it  

 

N.B. L’ELENCO DEGLI IDONEI VERRA’ PUBBLICATO A CONCLUSIONE DEGLI ESAMI DI TUTTI I 
CANDIDATI  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  

L’esame, della durata di circa 30/40 minuti, verterà sulle diverse aree di competenza (Progettazione 

architettonica, urbanistica, restauro, svolgimento della professione) solitamente previste nelle 
diverse prove dell’Esame di Stato.  

Di seguito si riportano i criteri di valutazione per ogni area:  

Fase 1: modalità di sostituzione della prova pratica a distanza  

 Capacità di comprensione ed interpretazione critica degli elaborati grafici di progetto proposti.  
 Capacità di inserire l’opera nel contesto storico e culturale architettonico.  

 Lettura della funzionalità e comprensione del rispetto delle normative vigenti  e degli standard di 
progetto.  

 Analisi critica della soluzione distributiva e funzionale.  
 Capacità di lettura dello schema strutturale.  

 Criteri di dimensionamento degli spazi e delle strutture 



 Individuazione e comprensione delle soluzioni costruttive adottive.  

 Correttezza e completezza delle risposte alle domande proposte.  

 

Fase 2: modalità della prova orale a distanza 
 
Ordinamento professionale 

 Conoscenza degli Ordini provinciali e degli organismi di coordinamento e leggi che regolano 
l’ordinamento della professione; 

 Conoscenza del codice deontologico. 
 

Organizzazione dell'attività professionale 

 Integrazione e coordinamento di consulenti esperti e professionisti  

 Conoscenza del quadro normativo che regola i compensi  

 Conoscenza degli aspetti legali e assicurativi legati alla pratica professionale (responsabilità civile e 
penale, gestione dei rischi, assicurazioni, ecc.) 

 
Gestione del progetto  

 Gestione pre-contrattuale dell’incarico (incontri con le parti interessate) 

 Scrittura della lettera di incarico e preventivo in ambito privato 

 Conoscenza delle procedure per l’assunzione di incarico in ambito pubblico (rif. D.Lgs. 50/2016) 
 

Progettazione e documentazione del progetto 
 

 Ricerche, indagini documentali, diagnostica, studi e valutazioni preliminari 

 Studi di fattibilità tecnica ed economica e attività di valutazione ambientale 
 Analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un’opera pubblica 

 Rapporto con gli organi competenti interessati 

 Valutazione delle implicazioni dei principali regolamenti e delle norme di riferimento 
 Sviluppo dei diversi livelli di progettazione (studio di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed 

esecutivo) e capacità di rappresentazione alle diverse scale 

 Controllo delle proposte progettuali in riferimento a requisiti normativi e regolamentari 

 Criteri di dimensionamento giustificativi delle scelte progettuali 
 Valutazioni economico-quantitative, stime, piano dei costi e utilizzo dei prezziari 

 
Procedure amministrative 
 

 Procedure amministrative dei progetti di opere pubbliche 
 Definizioni degli interventi edilizi (DPR 380/2001) 

 Conoscenza dei titoli abilitativi e del relativo iter autorizzativo 

 Preparazione di pratiche amministrative 
 
Direzione e amministrazione dei lavori pubblici e privati 

 Direzione lavori e direzione operativa: modalità esplicative 

 Preparazione di disegni costruttivi e di specifiche esecutive 

 Contabilità di cantiere 
 Gestione delle varianti di progetto 

 Report e rendicontazione ai clienti/committenti 

 Collaudi e certificazioni di conformità 
 

È PREVISTA UN’UNICA VOTAZIONE PER TUTTA LA PROVA. 


