
1 Individuazione delle modalità di svolgimento dell'esame 

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

MICROSOFT. I candidati dovranno scaricare TEAMS  e accedere all’aula virtuale dell’esame 

mediante il link previsto per ogni data.  

I candidati in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto iunior non 

saranno esaminati sulle conoscenze già verificate nella loro prova e cioè: deontologia, 

esercizio professionale, tecniche dell’edilizia. 

L’esame, della durata di circa 45 minuti, verterà sulle diverse aree di competenza 

(progettazione architettonica, urbanistica, restauro, esercizio della professione) solitamente 

previste nelle diverse prove dell’Esame di Stato. 

I candidati  

• dovranno esibire un valido documento di identità. 

• non potranno comunicare con terzi o consultare materiali informativi per via 

telematica o altro  se non espressamente autorizzati dalla commissione pena 

l’esclusione dalla prova.  

• non potranno effettuare registrazioni o fotografie della schermata e degli esami  

• quando non interrogati dovranno mantenere microfono e videocamera 

rigorosamente spenti. 

2 Definizione dei criteri di valutazione e dell'accertamento "dell’acquisizione 

delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti 

ogni singolo profilo professionale" (Art. 1 c. 2 DM 238/2021) 

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. 

2.1 Fase 1 - Prova pratica a distanza 

2.1.1 Modalità 

Nella prima fase la commissione potrà approntare una lista di elaborati progettuali da 

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

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). 

2.1.2  Criteri di valutazione 

La commissione porrà domande di carattere generale miranti ad individuare il livello di conoscenza 

del candidato riguardo ai seguenti aspetti: 

• Comprensione ed interpretazione critica degli elaborati grafici di progetto proposti  

• Inserimento  dell’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 

• Lettura dello schema strutturale 

• Criteri di dimensionamento degli spazi e delle strutture 

• Individuazione e comprensione delle soluzioni costruttive adottate 

2.2 Fase 2 - Prova orale a distanza 
Nel successivo colloquio la commissione  verificherà le competenze acquisite e maturate dai 

candidati, in base alla loro conoscenza  delle principali disposizioni di legge e norme regolamentari 

necessarie per lo svolgimento della specifica professione. 

I candidati dovranno in special modo dimostrare adeguata conoscenza nelle seguenti materie: 

2.2.1 Ordinamento professionale 

• Caratteristiche degli Ordini provinciali e degli organismi di coordinamento e leggi che 

regolano l’ordinamento della professione 

• Codice deontologico 

• Competenze riservate e in comune con altre professioni  

2.2.2 Organizzazione dell'attività professionale 

• Integrazione e coordinamento di consulenti esperti e professionisti  

• Quadro normativo che regola i compensi  

• Aspetti legali e assicurativi legati alla pratica professionale (responsabilità civile e penale del 

professionista, gestione dei rischi, assicurazioni, ecc.) 

2.2.3 Gestione del progetto  

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

• Scrittura della lettera di incarico e preventivo in ambito privato 

• Procedure per l’assunzione di incarico in ambito pubblico  

2.2.4 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, progetto 

definitivo ed esecutivo) e capacità di rappresentazione alle diverse scale 

• Controllo delle proposte progettuali in riferimento a requisiti normativi e regolamentari 

• Valutazioni economico-quantitative, stime, piano dei costi e utilizzo dei prezziari 

2.2.5 Procedure amministrative 

• Procedure amministrative dei progetti di opere pubbliche 

• Definizioni degli interventi edilizi  

• Conoscenza dei titoli abilitativi e del relativo iter autorizzativo 

• Preparazione di pratiche amministrative 

2.2.6 Pianificazione urbanistica e paesaggistica 

• Tipologie dei piani urbanistici e paesaggistici 

• Declinazione regionale della legislazione urbanistica 

• Contenuti della pianificazione paesaggistica regionale 

• Valutazioni di Impatto Ambientale e Ambientale Strategico 

2.2.7 Direzione e amministrazione dei lavori pubblici e privati 

• Direzione lavori e direzione operativa: modalità esplicative 

• Preparazione di disegni costruttivi e specifiche esecutive 



• Contabilità di cantiere 

• Gestione delle varianti di progetto 

2.2.8 Strumenti di rappresentazione 

• Applicativi di trattamento del disegno e delle immagini 

• Applicativi di disegno combinati con il dimensionamento e la preventivazione  

3 Calendario degli esami 

La commissione delibera all’unanimità le seguente date con gli iscritti  chiamati in ordine alfabetico: 

3.1 16.6.2021 - Esame di n. 5 candidati sezione A a partire dalle  ore 8:30  -  
• 50 LUSETTI ERIKA 

• 51 MACCABELLI SABINA 

• 52 MALAGUZZI  CARLO 

• 53 MARANHAO TAVARES DE LIMA VICTOR 

• 54 MARCHETTINI ANDREA 

3.2 23.6.2021 - Esame di n.  4 candidati Sezione B a partire dalle ore 9:00  
• 5 CATALANO CARMINE 

• 6 PARAZZI ALESSANDRO 

• 7 SCARAVELLI VENIS 

• 8 TOMMASI TOMMASO 

3.3 23.6.2021 - Esame di  4 candidati della sezione A a partire dalle ore 14:00 
• 55 MARTINI YLENIA 

• 56 MAZZONI ELENA 

• 57 MELFI ANNIKA 

• 58 MERONI EMANUELE 

 

3.4 30.6.2021 - Esame di n. 10 candidati della sezione A a partire dalle ore  9:00  
• 59 MODESTI MARTINA 

• 60 MONTELLA ISOTTA 

• 61 MULARONI ILARIA 

• 62 NOVARO FRANCESCO 

• 63 ORSINI MARTINA 

• 64 PARISI VITO 

• 65 PATERNIERI NADIA 

• 66 PEDRINI GIORGIA 

• 67 PEDRONI NICOLA 

• 68 PEROTTI FILIPPO 

3.5 5.7.2021 Esame di n. 10 candidati della sezione A a partire dalle ore  9:00  
• 69 PICCININI MARCO 

• 70 PISONI ALESSANDRO 

• 71 PRESTI SIMONE 

• 72 REEDA GHIRMAI 

• 73 RICCIARDIELLO BEATRICE 

• 74 ROSAFIO STEFANIA 

• 75 RUOCCO VINCENZA 
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• 76 SALMI EUGENIO 

• 77 SAVINA BENEDETTA 

• 78 SCALTRITI MARCO 

3.6 12.7.2021 - Esame di n. 10 candidati della sezione A a partire dalle ore  9:00 
• 79 SCARPA LUDOVICA 

• 80 SILVESTRI NICOLO' 

• 81 SPAGGIARI ANNA 

• 82 SPINELLI VALERIO 

• 83 STAMPINI ROSSELLA 

• 84 STORCHI LUCA 

• 85 STRINGHINI FRANCESCO 

• 86 SUERI LUCA 

• 87 TADDEI MARGHERITA 

• 88 VERNAZZA GIACOMO 

3.7 21.7.2021  - Esame di n. 10 candidati della sezione A compresi 2 Pianificatore e 

paesaggista a partire dalle ore  9:00  
• 89 VILLA ANTONIO 

• 90 VILLALBA MARIA LUCIA 

• 91 ZAGATO FRANCO 

• 92 ZAMBELLI MICHELA 

• 93 ZAMBOTTI ANDREA 

• 94 ZANONI DANIELE 

• 95 ZORZI  DANIELE 

• 96 ZURLA DANIELE 

• 1  DE LEO MARTA (Sezione A Pianificatore) 

• 1 DEMURO STEFANIA (Sezione A Paesaggista) 

 

4 Varie ed eventuali 

Nulla da discutere 
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