
Politecnico di Torino 
Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Paesaggista 
Prima sessione 2016 – 15 giugno 
Sezione A - SETTORE PAESAGGISTICA 

Tema n. 1 

Progetto di Eco-campeggio/Centro servizi polifunzionale 

L’ambito oggetto della prova è destinato dal Piano Regolatore Generale a verde pubblico e parco 
urbano. Si trova nella zona sud di Torino, in prossimità delle direttrici di ingresso in città del sistema 
tangenziale/autostradale. L’ambito è di proprietà pubblica. 

In tale ambito di notevole valore paesaggistico, il candidato progetti un eco campeggio con materiali 
e tecniche idonee valutando il miglior inserimento ambientale e ipotizzi inoltre la realizzazione di un 
centro servizi polifunzionale a servizio del quartiere e della città (anche centro informativo turistico) 
da ubicare nel margine nord, già edificato, dell’area verde. 

Attraverso planimetrie in scala 1:500 o altra scala ritenuta idonea, profili, sezioni e particolari 
costruttivi in scala idonea, il candidato sviluppi la fase progettuale tenendo conto dei vincoli e delle 
limitazioni dei Piani sovraordinati (Piano di assetto idrogeologico, piano d’Area, Piano Paesaggistico 
Regionale…ecc). 

Descriva inoltre, in una relazione di max 4 fogli A4, quali sono le verifiche preliminari da effettuarsi 
prima di attuare gli interventi previsti e le principali scelte costruttive, i materiali e le tecniche. 

Parametri urbanistico/edilizi 

Indice Territoriale non prescritto 

ST (Superficie Territoriale) complessiva area verde mq. 89.000 circa come da planimetria in scala 
1:5.000 

Superficie dell’area di intervento del campeggio mq. 30.000 circa (servizi comuni, strutture costruite 
e piazzole). Prevedere una quota di piazzole per camper. 

Il Centro servizi polifunzionale potrà essere realizzato separatamente dal campeggio anche 
attraverso il riuso delle edificazioni esistenti lungo la strada che delimita l’area a nord. 

Destinazioni d’uso 

- Campeggio con servizi integrati quali ristorazione, bar, impianti sportivi ecc. 

- Centro servizi polifunzionale 

La restante parte dell’ambito, esterna al campeggio e al centro servizi, dovrà essere sistemata a verde 
pubblico per la fruizione anche del parco fluviale.  



Tipo di servizio previsto: Aree per verde pubblico attrezzato, parcheggi. 

ALLEGATI: 

Carta Tecnica  

Situazione fabbricativa Scala 1:5.000; 

Fotografia aerea fuori scala; 

Estratto Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia scala 1:5.000 (e legenda); 

Estratto Piano d’Area 1:10.000. 
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