
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della Professione di Paesaggista 
sessione novembre 2013 

I Commissione 
 
Prova pratica (busta estratta) 
 
TEMA1 
 
Progettare un giardino di quartiere in un lotto intercluso posto a ridosso di una strada di scorrimento di 
Roma (tangenziale est) per il lato lungo 120 metri, confinante per i lati corti, 60 metri, con insediamenti 
misti (residenziale/artigianale, e con una strada comunale su cui si affaccia la borgata. 
Nel progetto deve essere previsto una piccolo campo polivalente, piccolo ristoro e servizi igienici, campo 
di bocce, spazio coperto attrezzato, area giochi bimbi ed area per cani. 
Il candidato dovrà redigere i seguenti elaborati: 
una relazione sintetica nella quale sono definite le linee guida degli interventi prevedendo gli elementi di 
riferimento nonché le prescrizioni derivanti anche dalla legislazione nazionale vigente; 
una planimetria che rappresenti lo schema di assetto dell'area scala 1:1000/2.000; 
almeno tre sezioni/profilo dell'intervento nella scala che il candidato ritenga più opportuna; 
schede vegetazionali per le nuove essenze impiantate. 
 
 
TEMA2 
 
Riqualificare un parco urbano di forma rettangolare, con dimensioni 100 x 200 mt circa, adiacente ad un 
corso d'acqua (Iato lungo), ubicato in una città con popolazione di 35.000 abitanti; uno dei lati corti 
affaccia su una lottizzazione convenzionata. Il progetto dovrà prevedere aree per il gioco collettivo, per il 
parcheggio dei fruitori ipotizzando un afflusso medio di 50 persone al giorno, il ristoro e una piccola 
esposizione all'aperto. 
Il candidato dovrà redigere i seguenti elaborati: 
una relazione sintetica nella quale sono definite le linee guida degli interventi prevedendo gli 
elementi di riferimento nonché le prescrizioni derivanti anche dalla legislazione nazionale vigente; 
una planimetria, in scala 1:1.000, nella quale sia rappresentato quanto previsto; 
una planimetria, in scala 1:500, nella quale sia rappresentato quanto previsto; 
schede vegetazionali per le nuove essenze impiantate. 
 
 
TEMA3 
 
Il candidato commenti ed illustri gli obiettivi e le norme previste da un Piano Territoriale Paesaggistico 
(D. Leg.vo n. 42/2004) attraverso schemi, grafici, prendendo anche come riferimento un Piano 
adottato/approvato a lui noto. 



Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della Professione di Paesaggista 
sessione novembre 2013 

II Commissione 
 
Prova pratica (busta estratta) 
 
tema 1-A 
 
Progettare un tratto di pista ciclabile di 500 metri lungo la riva di un piccolo lago localizzato nel centro 
Italia. Il tracciato della pista ciclabile è rettilineo, orientato in direzione nord-sud, e copre un dislivello 
complessivo di 15 metri con inclinazione costante. Da un lato è separato dall'acqua da una striscia prima di 
spiaggia poi di scogli larga 20 metri e dall'altro è parallelo ad una strada provinciale da cui è separato da 
una fascia verde di 8 metri. Ad uno degli estremi comprende un parcheggio di 50 posti macchina, all'altro " 
una piazzola di sosta panoramica che include un piccolo chiosco di ristoro. 
Il progetto deve comprendere: 
Planimetria di inquadramento generale 1:1000 e relativa sezione. 
Planimetria di dettaglio scala 1:500 della parte iniziale della pista ciclabile con il parcheggio 
Piante e sezioni della piazzola di sosta e di almeno un altro punto a scelta del tratto di pista ciclabile in 
scala 1:100 con scelta e localizzazione delle essenze vegetazionali di nuovo impianto proposte, del sistema 
di illuminazione e di arredo urbano. 
Indicazioni di dettaglio scala 1:50/1:20 
Breve relazione descrittiva 
 
tema 1-B 
 
Progettare il giardino di una grande corte abitativa della dimensione interna di mt.50x50 localizzata alla 
periferia di una città del centro Italia. Il giardino è accessibile da una interruzione di 8 metri dell'edificio a"., 
corte situata su uno dei suoi lati. La corte ha una altezza sul piano del giardino costante di 15 metri e su 
tutto il perimetro del giardino affacciano aree di pertinenza privata profonde 3 metri e terrazze-balcone ai 
piani superiori. Il giardino include un'area gioco per bambini e un'area per piccoli spettacoli all'aperto. 
Il progetto deve comprendere: 
Planimetria di inquadramento generale 1:500 con scelta e localizzazione delle essenze della vegetazione di 
nuovo impianto 
Piante e sezioni delle aree a destinazione speciale del giardino in scala 1:100 con indicazione dell'ingombro 
delle essenze vegetali circostanti scelte, degli elementi di arredo presenti e del sistema di illuminazione 
notturna. 
Indicazioni di dettaglio scala 1:50/1:20 
Breve relazione descrittiva 
 


