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Sezione A - SETTORE PIANIFICAZIONE 

 

Seconda prova scritta 

Dopo aver scelto una delle seguenti tracce, il candidato sviluppi in modo sintetico e chiaro un 

ragionamento sul tema, avendo cura di argomentarne gli aspetti più rilevanti ed eventualmente 

citando quelli cui si attribuisce maggiore/minore importanza. Nella trattazione possono essere 

sviluppati riferimenti a casi di studio o esperienza personali, aiutandosi, se si ritiene, con schizzi e 

schemi. Possono essere altresì richiamati fatti e posizioni emerse nel dibattito disciplinare nonché 

riferimenti normativi e bibliografici.  

Non saranno prese in considerazione temi che eccedono le 4 facciate protocollo. 

 

Tema 1 

Il ruolo delle nuove “città metropolitane” nel governo del territorio in Italia. 

 

Tema 2 

Pianificazione e sostenibilità - Da decenni la questione della sostenibilità postula una revisione 

del modello di sviluppo ancora oggi dominante a scala globale, chiamando in causa anche la 

pianificazione urbana e territoriale. Quest’ultima ha dovuto così rivedere contenuti e strumenti 

dell’azione urbanistica di non secondario livello, cercando di riposizionarsi teoricamente e 

operativamente verso un nuovo orizzonte di sostenibilità, non caratterizzato solo sotto il 

profilo ambientale. Alcuni risultati sono stati raggiunti ma molta strada resta ancora da fare. 

 

Tema 3 

Cittadinanza e spazio pubblico – La sempre maggiore domanda di cittadinanza da parte delle 

popolazioni urbane postula una riconsiderazione del ruolo dello spazio pubblico e delle 

soluzioni da approntare in termini spaziali e funzionali. Le soluzioni apportate dalla 

pianificazione urbana dalla seconda metà del scorso secolo, pur sensibili per alcuni aspetti al 

corretto rapporto tra sfera pubblica e privata, sono state parziali. Per il loro aggiornamento 

non poche innovazioni sono state già sperimentate negli ultimi decenni in termini di politiche, 

pratiche e strumenti urbanistici. Altre sono in corso o sono ancora oggetto di dibattito. 

 


