
POLITECNICO DI MILANO

ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI PAESAGGISTA

PRIMA SESSIONE 2013

QUARTA COMMISSIONE – SEZIONE A 

SETTORE PAESAGGISTICA

PROVA PRATICA - 20 GIUGNO 2013

TEMA N. 1

In Lombardia il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della Legge 
Regionale 12/2005, prevede una preliminare analisi paesaggistica.
 
Con riferimento al Comune di San Fermo della Battaglia (Provincia di Como.), di 
cui si fornisce Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10000 e fotografia aerea relativa 
in scala 1:10000 circa, il candidato svolga:

- l’analisi paesaggistica, sulla base della documentazione disponibile, finalizzata     
  alla redazione della Carta del Paesaggio

- una sintetica relazione metodologica esponendo quanto è richiesto dalla 
normativa, facendo riferimento anche a materiali ed approfondimenti necessari 
(es. carta dei vincoli, indicazioni della Forestale ecc.) 

- alcune indicazioni progettuali finalizzate a valorizzare possibilità  o mitigare 
criticità paesaggistiche  
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TEMA N. 2

In Lombardia il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della Legge 
Regionale 12/2005, prevede una preliminare analisi paesaggistica.
 
Con riferimento al Comune di Cumignano sul Naviglio (Provincia di Cremona), di 
cui si fornisce Carta Tecnica Regionale in scala 1: 10000 e fotografia aerea relativa 
in scala 1:10000 circa, il candidato svolga:

- l’analisi paesaggistica, sulla base della documentazione disponibile, finalizzata     
  alla redazione della Carta del Paesaggio

- una sintetica relazione metodologica esponendo quanto è richiesto dalla 
normativa, facendo riferimento anche a materiali ed approfondimenti necessari 
(es. carta dei vincoli, indicazioni della Forestale ecc.) 

- alcune indicazioni progettuali finalizzate a valorizzare possibilità  o mitigare 
criticità paesaggistiche  
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TEMA N. 3

In Lombardia il Piano di Governo del Territorio (PGT), ai sensi della Legge 
Regionale 12/2005, prevede una preliminare analisi paesaggistica.
 
Con riferimento al Comune di Torno (Provincia di Como.), di cui si fornisce Carta 
Tecnica Regionale in scala 1: 10000 e fotografia aerea relativa in scala 1:10000 
circa, il candidato svolga:

- l’analisi paesaggistica, sulla base della documentazione disponibile, finalizzata     
  alla redazione della Carta del Paesaggio

- una sintetica relazione metodologica esponendo quanto è richiesto dalla 
normativa, facendo riferimento anche a materiali ed approfondimenti necessari 
(es. carta dei vincoli, indicazioni della Forestale ecc.) 

- alcune indicazioni progettuali finalizzate a valorizzare possibilità  o mitigare 
criticità paesaggistiche  
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TEMA N. 1

Le normative che tutelano il paesaggio sono connesse, in Italia, alle disposizioni sul patrimonio 
culturale. Si ricorda che la Costituzione del 1948 all’art. 9 sancisce “La repubblica tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico artistico della nazione”.
La prima legge che prende in considerazione uno specifico aspetto del paesaggio è la Legge n.
441 del 16.07.1905 per la protezione della pineta di Ravenna.  Esamini il candidato la 
successione, da quella data, delle normative che hanno preso in considerazione la tutela del 
paesaggio sino all’aggiornamento del Codice Urbani del 2008. 
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TEMA N. 2

Il paesaggio italiano si caratterizza, rispetto ad altri paesaggi del mondo, come “paesaggio 
culturale”.
Il candidato sviluppi questo tema, con esemplificazioni concrete di luoghi, facendo riferimento a 
fonti letterarie e pittoriche.  
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TEMA N. 3

L penisola itaiana, in ragione della sua posizione geografico-climatica e della molteplicità delle 
culture stratificate sul suo territorio, presenta una grande varietà di paesaggi agrari. Il candidato 
esemplifichi il tema e prenda il considerazione le potenzialità di valorizzazione del paesaggio 
agrario, anche alla luce della Convenzione Europea del Paesaggio


