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TRACCE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

 

TRACCIA A (sorteggiata) 

 

Un ambito di tipo C a destinazione residenziale è localizzato nel Comune di Rivalta di Torino con 

popolazione di 20.000 abitanti, l’attuazione delle stesso dovrà avvenire attraverso uno strumento 

urbanistico esecutivo di iniziativa privata, da redigere nel rispetto delle indicazioni del P.R.G.C. 

vigente che per la zona prevede i seguenti parametri: 

 

S.F.= 6.770 mq 

I.F. ≤ 0,40 mq/mq 

I.U.R. = 150 mc/ab 

Hf ≤ 7,80 m 

D ≥ Hf e D ≥ 10 m 

DC ≥ 5 m e DS ≥ 5 m 

Area a servizi prevista interna al perimetro di intervento pari a 517 mq 

L’ambito confina su due lati con due vie pubbliche di cui una da riqualificare. 

 

Il candidato sulla scorta delle vigenti disposizioni sia di carattere nazionale che regionale dovrà: 

a. determinare analiticamente la dotazione degli standard urbanstici 

b. illustrare i contenuti essenziali della convenzione urbanistica 

c. descrivere fasi, tempi e procedure per l’attuazione del piano attuativo da parte del competente 

organo. 

 

TRACCIA B (non sorteggiata) 

 

Si deve urbanizzare una parte di territorio comunale, pianeggiante, mediante la costruzione di un 

tratto di strada, di lunghezza di 80 m, congiungente altre due strade comunali di quartiere con pista 

ciclabile, dotate di tutti i sotto servizi e su terreno ancora da espropriare. 

Si chiede al candidato di: 

a. disegnare schematicamente la planimetria con le dimensioni del corpo stradale e tutti i sotto 

servizi necessari; 

b. disegnare una sezione trasversale tipo con indicazione della stratigrafia e di tutti i particolari 

ritenuti necessari; 

c. disegnare il profilo longitudinale della rete fognaria 

d. redigere un computo metrico estimativo delle opere e il quadro economico; 

e. compilare uno stato di avanzamento lavori a sottofondi eseguiti; 

 

 

 

 



 

TRACCIA C (non sorteggiata) 

 

Si deve realizzare su un area a servizi pianeggiante un parcheggio pubblico a servizio di un ambito 

residenziale. Il terreno già acquisito a patrimonio comunale ha una superficie di 3.500 mq, un lato di 

35 m e l’altro di 100 m, confina su tre lati con spazi privati e con un lato lungo su una strada esistente 

urbana di quartiere già dotata di tutti i sotto servizi. 

Si chiede al candidato di: 

a. disegnare schematicamente la planimetria del parcheggio con le dimensioni  degli stalli, delle 

corsie, marciapiedi e/o aiuole e tutti i sotto servizi necessari; 

b. disegnare una sezione trasversale tipo con indicazione della stratigrafia e di tutti i particolari 

ritenuti necessari; 

c. disegnare il profilo longitudinale della rete fognaria 

d. redigere un computo metrico estimativo delle opere e il quadro economico; 

e. compilare uno stato di avanzamento lavori a sottofondi eseguiti; 

 


