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1 – NORMATIVE IN VIGORE DPR 328/01

Il DPR 328/2001 nel capo III ha innovato  professione di architetto differenziandola in più

specializzazioni.

Nell'articolo 15 ha modificato la denominazione dell'ordine degli architetti, che ha assunto

la denominazione:  ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI,

inoltre nell'albo sono istituite due  sezioni: A (per i laureati quinquennali) & B (per i laureati trien-

nali).

La sezione A è ripartita nei seguenti settori:

a) architettura;

b) pianificazione territoriale;

c) paesaggistica;

d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:



a) agli iscritti nel settore architettura spetta il titolo di architetto;

b) agli iscritti nel settore pianificazione territoriale spetta il titolo di pianificatore territoriale;

c) agli iscritti nel settore paesaggistica spetta il titolo di paesaggista;

d) agli iscritti nel settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali spetta il titolo di con-

servatore dei beni architettonici ed ambientali.

La sezione B è ripartita nei seguenti settori:

a) architettura;

b) pianificazione.

Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti nel settore architettura spetta il titolo di architetto iunior;

b) agli iscritti nel settore pianificazione spetta il titolo di pianificatore iunior.

Nell'articolo 17 sono definite le modalità degli esami di stato per l'iscrizione nella sezione A

dell'ordine professionale:

a) per l'iscrizione nel settore architettura:

1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia civile o di un inter-

vento a scala urbana;

2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della

prova pratica;

3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali & conoscitive dell'architettura;

4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale & nell'approfondimento

delle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione & deontologia profes-

sionale;

b) per l'iscrizione nel settore pianificazione territoriale:

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città & del territorio o la

valutazione di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale & ambientale;

2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;

3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta & pratica, nonché sugli aspetti di legi-

slazione & deontologia professionale;

c) per l'iscrizione nel settore paesaggistica:

1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche & ambientali;

2) una prova scritta su temi di cultura paesaggistica & ambientale;



3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta & pratica, nonché sugli aspetti di legi-

slazione &  deontologia professionale;

d) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali:

1) due prove scritte su temi di cultura & tecnica della conservazione;

2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione &

di deontologia professionale.

Nell'articolo 18 sono definite le modalità degli esami di stato per l'iscrizione nella sezione B

dell'ordine professionale:

a) per l'iscrizione nel settore architettura:

1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista,

& nella stesura grafica di un particolare architettonico;

2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa della prova pratica;

3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il

percorso formativo;

4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, in legislazione & deontologia profes-

sionale;

b) per l'iscrizione nel settore pianificazione:

1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della città & del territorio o la

valutazione di piani o programmi di trasformazione urbana, territoriale & ambientale;

2) una prova scritta vertente sull'analisi & la valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera

pubblica;

3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il

percorso formativo;

4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, in legislazione & deontologia profes-

sionale.

2 – LA PROVA GRAFICA

Ciascuna commissione esaminatrice determina a suo insidacabile giudizio modalità, temi &

materiali con i quali sarà svolta la prova grafica, pertanto quanto segue è riferito alle esperienze

svolte nelle precedenti sessioni d'esame.

La prova grafica, nel DPR è definita pratica, consiste nella redazione di un progetto di un or-

ganismo edilizio ovvero urbanistico non complesso da destinare a residenze &/o servizi.



A seconda del settore la prova grafica avrà un diverso tema: 

sezione A / settore architettura:

Sono selezionati dalla commissione nove temi, tre per ogni tipologia di progetto: architet-

tura residenziale, non residenziale ovvero intervento edilizio esteso ad un isolato, fra queste tre

viene estratto a sorte un tema, fra questi i candidati debbono scegliere il tema a loro più gradito.

Il  progetto deve sviluppare gli  aspetti  funzionali,  costruttivi  & architettonici,  l'elaborato

deve essere completato con l’approfondimento di alcuni particolari costruttivi.

A seguire deve essere redatta una prova scritta che dimostri il dimensionamento struttura-

le ovvero dell'insediamento del progetto redatto nella prova pratica.

sezione A / settore pianificazione territoriale:

Sono assegnati tre temi: uno sull'analisi tecnica dello sviluppo della città & del territorio,

uno sulla valutazione dei piani e dei programmi di trasformazione urbana, uno sulla valutazione

ambientale, fra questi temi i candidati debbono scegliere quello a loro più gradito.

Il progetto deve sviluppare gli aspetti funzionali, costruttivi & di immagine.

A seguire deve essere redatta una prova scritta che dimostri il dimensionamento insediati-

vo del progetto redatto nella prova pratica sulla scorta delle leggi urbanistiche vigenti.

sezione A / settore paesaggistica:

Sono assegnati tre temi sulla cultura paesaggistica & ambientale da sviluppare a discrezio-

ne del candidato.

A seguire deve essere redatta una prova scritta sui temi prima detti.

sezione A / settore conservazione dei beni architettonici e ambientali:

Sono assegnati temi da svolgere come prova scritta nelle stesse modalità degli altri settori.

sezione B / settore architettura:

Sono assegnati tre temi fra questi i candidati debbono scegliere il tema a loro più gradito.

L'elaborato deve sviluppare la rappresentazione grafica di un edificio esistente, completato

con l’approfondimento di alcuni particolari costruttivi.

A seguire deve essere redatta una prova scritta che sviluppi il computo metrico estimativo

del progetto di cui alla prova pratica.

sezione B / settore pianificazione:

Sono assegnati tre temi fra questi i candidati debbono scegliere il tema a loro più gradito.



L'elaborato deve sviluppare la rappresentazione grafica dei fenomeni della città & del terri-

torio ovvero la valutazione di piani o programmi di trasformazione urbana, territoriale & ambien-

tale;

A seguire deve essere redatta una prova scritta che analizzi & valutati la compatibilità urba-

nistica di un'opera pubblica

3 – GLI STRUMENTI & I TEMPI

La prova grafica sarà redatta su fogli semitrasparenti del formato A1 o del formato che sarà

fornito dal ministero in relazione alle dimensioni dei tavoli da disegno a disposizione.

I candidati sono liberi di utilizzare gli strumenti grafici da loro preferiti: matite, penne, pen-

narelli o quanto altro riterranno utile per esprimere le proprie idee.

Pertanto, se la commissione non porrà limiti, i candidati potranno usare qualsivoglia tecni-

ca di rappresentazione, anche a mano libera. 

I candidati sono liberi di utilizzare gli strumenti sussidiari che riterranno a loro utili: squa-

dre, righe, parallelini ovvero tecnigrafi mobili, compassi & altro. 

Gli elaborati redatti su fogli diversi da quelli consegnati & firmati da un membro della com-

missione o dagli assistenti alla prova non saranno ritenuti validi. 

Gli studi preliminari alla progettazione (scritti, schemi) debbono essere realizzati su detti

fogli & fanno parte integrante della prova d'esame.

I manuali sono ammessi, a discrezione della commissione, purchè non recanti esempi di ar-

chitettura.

Saranno depositati presso la commissione telefoni mobili, tablet &/o elaboratori di qualsia-

si natura; saranno restituiti alla fine delle prove.

Le ore assegnate sono sei per la prova grafica e due per la prova scritta integrativa che

deve essere svolta a seguire della prima.

Il mio suggerimento è quello di decidere al più presto il tema da svolgere e di svilupparlo

senza ripensamenti; inoltre di scegliere la soluzione distributiva, strutturale & architettonica più

semplice & di di renderla di facile comprensibilità anche aiutandosi con schemi esplicativi & schizzi

prospettici accattivanti.

4 – I TEMI

I temi assegnati nelle precedenti sessioni di esame sono rintracciabili su internet.



I temi per l'architettura si dividono in tre filoni: il primo è l'abitazione nelle varie declinazio-

ni: unifamiliare, a schiera, in linea ovvero residenza collettiva; il secondo è la struttura sociale:

scuola, padiglione per varie destinazioni; il terzo è l'isolato ovvero lo studio di inserimento di volu-

metrie entro un'area racchiusa da più strade nel rispetto degli standard urbanistici.

A semplice titolo esemplificativo qui di seguito sono riportati alcuni temi assegnati nelle 

precedenti sessioni 2012-2013 presso l'università LA SAPIENZA di Roma.

5 – ALCUNE RIFLESSIONI PROGETTUALI

I temi prima posti ad esempio si dividono in tre tipologie fondamentali di tipologia architet-

tonica:

1 - la tipologia di un edificio residenziale, che si potrà presentare in molte forme, sempre

però riconducibili all'abitazione: casa unifamiliare, casa a schiera, casa in linea; ovvero edificio resi-

denziale quale albergo o casa per studenti o per vacanze.

2 – la tipologia di un edificio non residenziale, che si potrà presentare in molte forme, sem-

pre riconducibili ad un ambiente di grandi dimensioni: scuola, biblioteca, sala per esposizioni.

3 – la tipologia di un piano urbanistico esecutivo limitato ad un isolato, intermedia fra l'edi-

lizia & l'urbanistica, in quanto è necessario verificare non solo gli standard urbanistici (densità fon -

diaria, parcheggi, verde & servizi) ma anche le tipologie edilizie anche se elaborate in modo sinteti-

co al livello di schemi.

Ora però ragioniamo come impostare il progetto.

Qualunque sarà la vostra immagine dell'edificio che progetterete, dovrete tener presente

l'impatto dell'edificio stesso nell'ambiente, anche se in questo esame sarà trascurato l'inserimento

nel contesto urbano, non si potrà sottovalutare l'inserimento dell'edificio sul terreno, in quanto

nessun terreno è in piano, quindi dovrete valutare i movimenti di terra, i muri di sostegno & quan -

to altro; meglio sarà pensare a sistemazioni esterne che compensino gli scavi con i riporti evitando

trasporti alla discarica.

Ulteriore attenzione nel  disporre l'edificio sul  terreno dovrà valutare l'esposizione dello

stesso rispetto al movimento del sole & ai venti prevalenti, per cercare di ottimizzare gli apporti

energetici naturali & rinnovabili.

Grande attenzione viene oggi posta a questa fase di impostazione del progetto, anche sulla

scorta delle leggi statali e regionali più recenti che obbligano sia al contenimento energetico con



sistemi passivi (spessore delle murature & dei solai perimetrali da 30 fino a 55 cm) sia all'utilizzo di

fonti energetiche rinnovabili (serre solari, pannelli solari termici & fotovoltaici, geotermiche).

Sempre al fine di ridurre l'impatto ambientale dell'edificio si richiede che le acque meteori-

che siano raccolte & utilizzate per usi sanitari (scarichi dei WC & innaffiamento giardini) e che il

terreno sia lasciato permeabile per oltre il cinquanta per cento in modo da consentire il naturale

reintegro delle falde idriche sottostanti.

Infine nella progettazione dovranno essere rispettate le normative tecniche relative alle co-

struzioni, i regolamenti urbanistici, edilizi & di igiene, le norme di prevenzione incendi & di accessi -

bilità per i disabili.

Su questa base impostate il progetto & approfondite le tre tipologie prima descritte stu-

diando gli esempi di edifici progettati da architetti contemporanei assimilando con intelligenza gli

schemi distributivi & compositivi così come l'utilizzo delle tecnologie costruttive.

Ricordate che in questo esame non verrete valutati per la qualità dell'immagine architetto-

nica che avrete elaborato ma per la vostra capacità di saper affrontare il tema prescelto dando una

risposta professionale aggiornata nel rispetto delle modalità esecutive & delle norme in vigore.

6 – ESEMPI DI CASA A SCHIERA & IN LINEA

Finita la prima parte della nostra conversazione, passiamo ad impostare la prova pratica su

due esempi di abitazioni: casa a schiera & casa in linea.

Non abbiamo i tavoli né il tempo, pertanto ritengo che l'unico modo valido di aiutarvi ad

impostare il progetto, che svilupperete nelle tre esercitazioni di otto ore ciascuna, sia quello di ra -

gionare insieme sugli schemi & sul dimensionamento delle singole unità immobiliari.

Qui di seguito espongo gli schemi della casa a schiera.

Per questa tipologia abitativa la scelta fondamentale è nella posizione della scala interna:

parallela ai muri di prospetto ovvero parallela ai muri di separazione dalle altre unità residenziali.

Nel  primo caso, che è qui  di  seguito sviluppato ampiamente, la scala è posta al  centro

dell'unità  residenziale,  di  fronte  al  bagno,  al  piano  terra  fra  l'ingresso-rappresentanza  & il  ti -

nello-cucina, mentre al piano primo è fra il letto matrimoniale & i due letti figli.

Nel secondo caso la scala, progettata sempre con la pedata da 28 cm & l'alzata 17 cm, si

estende oltre sei metri togliendo la possibilità di distribuire correttamente le superfici utili su en-

trambi i piani. 



Nel centro Europa è una soluzione corrente ma ricordate che le pedate non superano i 15

cm & le alzate 25 cm, pertanto l'ingombro della scala è molto minore & consente la corretta distri -

buzione delle superfici utili su entrambi i piani.

Pertanto lo schema distributivo parte da una scala interna il più possibile compatta che ha

quattro fazzoletti pertanto di scarsa accessibilità alle persone diversamente abili.

La struttura portante è affidata ai due muri di separazione dalle altre unità residenziali sia

se la struttura è in muratura portante sia se la struttura è in telai di conglomerato cementizio ar -

mato, altre soluzioni sono possibili ma con maggiore dispendio.

I muri perimetrali dei prospetti sono realizzati con laterizi dello spessore da 45 cm di spes-

sore per garantire isolamento termico.

Tutti gli altri accorgimenti tecnici saranno illustrati nel corso della conversazione.

Debbo dire infine che le soluzioni possibili sono molteplici sia dal punto di vista strutturale

sia dal punto di vista distributivo sia dal punto di vista dell'immagine architettonica esterna, per-

tanto stà a voi elaborare un diverso & migliore progetto.

Proseguendo nell'analisi delle tipologie abitative, ecco qui di seguito gli schemi della casa in

linea.

Anche in questo caso mi sono limitato alla tipologia corrente & ai soli schemi planimetrici in

quanto lo sviluppo progettuale è analogo a quello della casa a schiera.

In questa tipologia la profondità dell'edificio può aumentare fino a 13 m, per avere ancora

sufficiente illuminazione naturale nelle stanze, ma i servizi si debbono collocare al centro dell'edifi -

cio in modo da lasciare il perimetro libero da utilizzarsi per gli affacci delle stanze.

Altre differenze tra le due diverse tipologie saranno illustrate nel corso della conversazione.

Per qualsiasi informazione & chiarimento potete contattarmi via email

marcello.dirienzo@gmail.com   


