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Un Comune vuole costruire, in una zona non sismica, un edificio poiifunzicnale.
Ii manutatto, di un sol piano, comprende, una sala comune di cirta 500 ;2, uffici di

direzione con segreteria, angoio bar con u n locaie ad uso esciusivo cÌel barista, un locale
per 1a vendita dei giornaii con locali accessori e servizi igienici.

Il candidato, esegua ii progetto dell'edificio.on piuntu. prospetti e una sezione in
scala I :50,

lnfine, il candidato in una breve relazjone illustri icrireri adottati neila progettazione
ed svolga uno dei seguenri argomenti:

- il r^nmnrrîn mcîrino di rrne nqrto Àalltn,- rr uuulpulu 1iltr1I ruw ul ulld. par uc uctt upefa
I 'i.- la presumrblle parceila del progettisra:

- un particolare esecutivo o decorativo.

lempo assegnato per lo svoigimento della prova: ore g

Durante la prova sono consentiti l'uso di strumenti di calcolo
stampanti e la consuitazione di manuari tecnici e di raccolte di ieeei

non programmabili
non commentate.

e non
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Seconda prova scrittografi ca

* Un fabbricato residenziale di tre piani fuori ten-a comprende:

' al primo piano f.t. .2unitàda 90m2 e 1i0m2
"*'r-ai-s^gond-oAiffi
y al terua piano f.t.: un'unica unità da200 m).

Ii proprietario dell'ultimo piano ha ottenuto dal condominio ii consenso per sopraelevare di un
piano il fabbicato, acquistando dal proprietario del teffeno confinante la cubatura eciificabile.
La sopraelevazione ar'verrebbe nel rispetto di tutti i parametri urbanistiei prevrsti per 1,area e
consentirebbe La r earizzazíone di due nuove abitazioni di i 0 0 m2 ciascuno.

11 proprietario incarica ut professionista di :

I ' valutare 1l prezza di acquisto delia cubatura edificabile teneldo conto che il proprietario
del terreno confinante, cedendo ia cubatura, non potrà piu costruire e si ritroverà. con un
terreno agricolo;

2. valutare l'indennità che il sopraelevante dovrà corrispondere a ciascuno dei proprietari
dei piani sottostanti a nofina d,ell'art. Il27 c.c.

3, rideterminare i millesimi di proprietà generale dei condominic;
4' stimare f indennita per I'occupazione temporanea della d.urata di i? mesi di una

superficie di 300 *t' di terreno agricolo ad.iacente, da destinare ad area di cantiere; al
mornento dell'occupazione e in corso una coltivazione di mais a metà del suo ciclo, a cui
seguirebbe una coltura di frumento.

11 candidato. assumendo opportunamente tutti i dati mancanti, compresi i criteri con i quali sono
stari determiaati in origine i millesimi di proprietà generaie del condomino. dia risposta aj
quesiti estimativi assegnati al professionista.
lnfine, indichi ia procedura da seguire per la denuncia al Catasto dei fabbricati delie due nuove
unitàL e ne calcoli la rendita presunta.

Durata massima della prova : 8 ore
Durante la prova sono consentiti j'uso di
stampanti e la consultazione di manuali tecnici

non programmabili e non
non com-rnentate,

strumenti di calcolo
e di raccolte di leggi


