
Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
ARCHITETTO JUNIOR, PIANIFICATORE JUNIOR 

 
SEZIONE B 

SESSIONE DI GIUGNO 2018 

Prova pratica e prima prova scritta del 21 GIUGNO 2018 

 
BUSTA 1 / Tema 1 

Prova Pratica (6 ore) 

Sviluppo grafico di un progetto esistente 
Il candidato sviluppi i grafici essenziali alla comprensione dell’opera progettuale 
raffigurata nell’allegato A. 
 
Elaborati minimi richiesti (la scala di rappresentazione è a scelta del candidato): 

- planimetria generale con la pianta delle coperture; 

- piante; 

- prospetti e sezioni; 

- la redazione di eventuali particolari costruttivi è a scelta del candidato. 

 
Prima Prova Scritta (2 ore) 

Il Candidato presenterà una relazione tecnica con la valutazione economico-
quantitativa del progetto. 
 



Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
ARCHITETTO JUNIOR, PIANIFICATORE JUNIOR 

 
SEZIONE B 

SESSIONE DI GIUGNO 2018 

Prova pratica e prima prova scritta del 21 GIUGNO 2018 

 
BUSTA 1 /Tema 2 

Prova Pratica (6 ore) 

Sviluppo grafico di un progetto esistente 
Il candidato sviluppi i grafici essenziali alla comprensione dell’opera progettuale 
raffigurata nell’allegato B. 
 
Elaborati minimi richiesti (la scala di rappresentazione è a scelta del candidato): 

- planimetria generale con la pianta delle coperture; 

- piante; 

- prospetti e sezioni; 

- la redazione di eventuali particolari costruttivi è a scelta del candidato. 

 
Prima Prova Scritta (2 ore) 

Il Candidato presenterà una relazione tecnica con la valutazione economico-
quantitativa del progetto. 
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Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale 

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI 
ARCHITETTO JUNIOR, PIANIFICATORE JUNIOR 

 
SEZIONE B 

SESSIONE DI GIUGNO 2018 

Prova pratica e prima prova scritta del 21 GIUGNO 2018 

 
BUSTA 1 / Tema 3 

Prova Pratica (6 ore) 

Sviluppo grafico di un progetto esistente 
Il candidato sviluppi i grafici essenziali alla comprensione dell’opera progettuale 
raffigurata nell’allegato C. 
 
Elaborati minimi richiesti (la scala di rappresentazione è a scelta del candidato): 

- planimetria generale con la pianta delle coperture; 

- piante; 

- prospetti e sezioni; 

- la redazione di eventuali particolari costruttivi è a scelta del candidato. 

 
Prima Prova Scritta (2 ore) 

Il Candidato presenterà una relazione tecnica con la valutazione economico-
quantitativa del progetto. 
 


