
Le tracce per i laureati quinquennali sezione “A”. 

 

 settore Architettura  

Traccia 1 

Il nuovo nel costruito: il tema dell’inserimento del “nuovo” per intervenire sulle “lacune” in un 

contesto storico. Il candidato sviluppi l’argomento in maniera critica servendosi anche di esempi 

significativi. 

 

Traccia 2 

Riguardo alla produzione architettonica, tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900,  in ambito nazionale 

il candidato illustri uno o più progetti di musei, spazi espositivi o residenze in genere che a suo 

parere hanno saputo meglio degli altri rappresentare lo spirito e le caratteristiche della cultura visiva 

e spaziale del periodo in esame.  

Se necessario il candidato può corredare le sue argomentazioni con schemi e disegni.  

 

Traccia 3 

Nella storia dell’architettura i grandi eventi temporanei, espositivi e sportivi, o calamitosi hanno 

spesso rappresentato occasioni importanti per l’accelerazione nella trasformazione delle città e nella 

sperimentazione architettonica. Il candidato analizzi uno o più casi di progetti architettonici o urbani 

incontrati nella sua esperienza di studio o di lavoro che dimostrino in positivo o in negativo il ruolo 

dei progetti originati da questi eventi. 

 

Traccia 4 

Si analizzi il ruolo della storia e del  contesto nei processi ideativi della progettazione architettonica. 

 



Traccia 5 

Il candidato espliciti come la figura di un architetto o di un’opera architettonica contemporanea 

(ultimi 50 anni) particolarmente significativa per innovazione teorica o tecnologica, abbia 

contribuito alla nascita di nuovo linguaggio. 

 

  



Per i candidati laureati quinquennali sezione “A”  

settore Pianificazione  

TRACCIA 1 

Dall’esigenza di approfondire le relazioni tra le problematiche ambientali, da un lato;  e 

l’urbanistica e l’architettura, dall’altro,  ne è scaturito un dibattito intorno alla forma e alla 

densità della città. I sostenitori della città densa mettono l’accento sul consumo di territorio  e 

sullo spreco di infrastrutture conseguenti ad uno sviluppo orizzontale e diffuso del territorio 

urbanizzato. Altri evidenziano invece i picchi di nquinamento,  gli  alti  costi  di  gestione  e 

altri effetti dannosi della  

città densa (verticale) in confronto all’urbanizzazione più estensiva. Il candidato illustri e 

motivi la sua posizione, facendo riferimento sia alla propria esperienza che alla produzione 

saggistica  a lui nota. 

TRACCIA 2 

Nell’ambito della riqualificazione delle coste siciliane, la presenza di numerosi aggregati urbani 

anche abusivi, la problematica ambientale e quella di  utilizzo turistico (porti ed insediamenti 

turistici) delle coste, indicano nella pianificazione lo strumento essenziale per la programmazione e 

gestione del territorio. 

Il candidato illustri le problematiche e formuli possibili azioni e strategie per il recupero e il riuso 

delle aree costiere. 

TRACCIA 3 

Il decentramento dei servizi e le aree specializzate per la grande distribuzione hanno portato 

all’agonia di molti centri storici, e le politiche di recupero restano spesso ferme alla diatriba tra i 

sostenitori della musealizzazione del tessuto urbano e chi spinge per un rinnovamento radicale di 

gran parte del patrimonio edilizio.  

Il Candidato rifletta le ipotesi di un recupero sostenibile alla luce della normativa vigente.  


