Esami di stato di abilitazione professionale
seconda sessione 2011, 22 giugno 2011
sezione B, settore pianificazione
seconda busta
TEMA 1
Il quadrante territoriale di cui agli Allegati 1a, 1b, 1c (CTR e ortofotocarta Regione del Veneto,
scala 1:10.000, con un ingrandimento dell’ortofotocarta in scala 1:5.000 per l’area di Fusina), è
caratterizzato dalla presenza di molteplici usi del suolo e attività ( parte della seconda Zona
Industriale di Porto Marghera, il Terminal di Fusina, il camping di Fusina progettato da Carlo
Scarpa, la parte terminale del Naviglio del Brenta, l’ex Cassa di colmata B).
Si prevede, nei programmi dell’Amministrazione comunale, di localizzare, in un’area lungo il
Canale Malamocco-Marghera, un parco fluviale lungo il Naviglio del Brenta.
Al candidato è richiesto, con riferimento alla scala 1:10.000:
1) di restituire l’approfondimento tematico dell’uso del suolo;
2) di restituire un secondo approfondimento tematico, a scelta tra le seguenti opzioni:
forme insediative e morfologia del costruito; struttura dell’ecomosaico, forme del paesaggio,
struttura verde.
3) di restituire una tavola di sintesi interpretativa mediante incrocio tra l’uso del suolo e il
secondo approfondimento tematico scelto.
4) di sviluppare una relazione di sintesi (max 6 facciate), con indicazione della metodologia di
analisi e sintesi interpretativa in relazione ai due approfondimenti tematici e alla tavola
d’incrocio. La relazione dovrà contenere, inoltre, elementi significativi per l’impostazione di
una corretta procedura di valutazione della compatibilità ambientale, paesaggistica e
urbanistica delle trasformazioni ipotizzate.
TEMA 2
Il candidato descriva (anche ricorrendo a schemi e diagrammi e mediante il progetto di una
presentazione in PowerPoint), in primo luogo, finalità, struttura e contenuti specifici di un
Documento Preliminare di Piano Strutturale comunale (PAT –Piano di assetto del territorio,
Regione del Veneto, L.R. 11/2004, o altri acronimi e definizioni corrispondenti in altre leggi
regionali).
Il candidato, in secondo luogo, sviluppi in una breve relazione illustrativa (max 6 facciate) il tema
del possibile (auspicabile?) inserimento (nella procedura di formazione del Documento Preliminare
e in funzione, nella sequenza logico-organizzativa, della configurazione degli obiettivi politicoprogrammatici e di assetto fisico-spaziale) di una fase di costruzione di scenari e della loro
valutazione comparativa in vista della formulazione della vision e della strategia.
Se il candidato ritiene questo inserimento auspicabile, dovrà integrare i contenuti relativi nella
presentazione di PowerPoint.

