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TEMA 1 

Kazuyo Sejima, curatrice della 12. Biennale Internazionale di Architettura di Venezia che si aprirà 
il 29 agosto, ha dichiarato che il tema della mostra riguarderà «il concetto di confine e l'adattamento 
dello spazio».  
«Siamo ormai in pieno XXI secolo. Possiamo cogliere questa opportunità per fare un passo indietro 
e valutare lo spirito del tempo attuale […]. Ciò può chiarire l'essenza contemporanea e l'importanza 
di nuove relazioni nel momento in cui entriamo nel futuro.  
«Si potrebbe sostenere che l'architettura contemporanea è un ripensamento e forse un 
alleggerimento dei confini stessi: 
 
Interno ed esterno 
Privato e pubblico 
Programma e forma (forma e funzione) 
Fisico e virtuale 
Contemporaneo e classico 
Passato e futuro 
Armonia e discordanza 
Struttura e componenti 
Arte e architettura 
Natura e uomo 
 
«[…]Questo è un problema di esistenza individuale in interazione con la comunità. Più 
semplicemente 'le persone si incontrano dentro l'architettura'». 
 
Il testo offre uno spunto interessante di riflessione critica e chiama in causa alcuni dei temi  
che hanno attraversato le ricerche in età contemporanea e sono rintracciabili nell'architettura attuale. 
Vi si possono ricondurre ricerche trasversali che hanno attinenza con problematiche storiche, 
compositive, formali, funzionali, strutturali, tecnologiche, sociali, ambientali.  
Consente di fare riferimento a intersezioni (pubblico/privato, globale/locale, falso/autentico, 
artificiale/naturale…) oppure a tematiche.  
Il candidato dimostri la propria conoscenza delle problematiche culturali dell'architettura 
argomentando, attraverso esempi, almeno uno dei temi individuati. 
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TEMA 2 
 
Per iniziativa dell'Istituto Nazionale di Urbanistica del Lazio nel maggio 2011 si svolgerà a Roma la 
I Biennale dello spazio pubblico.  
Nel testo che descrive l'iniziativa, si denuncia un progressivo processo di impoverimento sociale e 
umano delle città connesso a molti fattori «che mettono in dubbio la possibilità di governare le 
trasformazioni indotte dai processi sociali ed economici». Il decadere del tipo di spazio pubblico 
della città europea esprime anche il decadimento dei valori sociali, culturali e simbolici delle città. 
Il candidato commenti il testo allegato facendo riferimento anche a interventi significativi di 
costruzione di luoghi per la collettività, intesi come dotazione di servizi, attrezzature, spazi di 
socializzazione ma anche come espressione di valori sociali. 
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TEMA 3 

Nell'individuare una nuova funzione di natura pubblica in un edificio riconosciuto come bene 

architettonico tra i diversi vincoli è necessario tener conto delle norme per la sicurezza antincendio. 

Il candidato, facendo riferimento a un caso studio, illustri limiti e applicabilità della norma. 
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