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BUSTA A . TEMA A1 . ARCHITETTO SEZIONE B

PROVA PRATICA

ll candidato, partendo dagli allegati elaborati di ri l ievo di un manufatto in muratura portante
in laterizio, attualmente destinato a pagliaio, ne predisponga il progetto di ristrutturazione
finalizzata alla realizzazione di una piccola unità immobiliare ad uso civile abitazione.
La nuova unità immobiliare sarà costituita:

- al piano terra, da zona giorno con angolo cottura e servizio;
- al piano superiore, da camera da letto con bagno.

ll progetto dovrà prevedere:
. Nuova articolazione spaziale con eventuale ridistribuzione delle apefture di facciata;
.  Demol iz ione del  solaio intermedio e del la scala esistente;
. Realizzazione, in struttura metall ica, del nuovo solaio e della nuova scala di

collegamento tra i piani;
. Rifacimento del solo manto di copertura e relativa coibentazione del tetto esistente;
. Rifacimento del piano di calpestio al piano terra con isolamento della

pavimentazione.

Si richiedono:
.  in  sca la  1 :50

elaborati progettuali (piante, almeno un prospetto significativo, sezione sulla scala).
La sezione dovrà evidenziare gli elementi costruttivi dell 'edificio da cielo a terra.

.  i n  sca la  1 :20  I  1 :10
particolari della nuova scala e del nuovo solaio in struttura metall ica, con evidenziati
i collegamenti con la struttura esistente e le finiture.

1^ PROVA SCRITTA

ll candidato provveda ad elaborare un computo metrico, non estimativo, dei lavori di cui
sopra evidenziando le demolizioni/rimozioni e le nuove opere.
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PIANO PRIMOPIANO TERRA

'\l-\

( ) N\\'Y dwu
\ / )
c  t !

I lr
) ,'ftc)u' /



I a{o

BUSTA A - Tema A2 - Architetto Sezione B

PROVA PRATICA

ll candidato, partendo dalla pianta
quotata, ne progetti l 'ampliamento in
muratura di laterizio.
La nuova unità immobiliare dovrà mantenere la destinazione d'uso residenziale.

Si r ichiede:
- piante piano terra, primo e copertura, in scala 1:50;
- almeno un prospetto significativo, in scala 1:50;
- sezione nel punto indicato nel la pianta al legata, in scala 1:50;
- particolari, in scala adeguata, del tetto di copertura.

ll candidato dovrà, inoltre, individuare il sistema di coibentazione delle pareti perimetrali
proponendo apposito dettaglio costruttivo (stralcio di sezione e/o pianta) in scala
1:2011:10.

1^ PROVA SCRITTA
ll candidato proweda ad elaborare un computo metrico, non estimativo, dei lavori di cui
sopra evidenziando le demolizioni/rimozioni e le nuove opere.

PLAF{IX\{ETRIA
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di un piccolo manufatto, allegata non in scala ma
soprelevazione ipotizzandolo con struttura poftante in
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2^ PROVA SCRITTA . ARCHITETTO SEZIONE B

BUSTA If B' '

TEMA 81

ll candidato esprima la propria posizione conoscitiva e culturare su:
- la questione energetica nel progetto di architettura.

TEMA 82

ll candidato esprima la propria poslzione conoscitiva e culturale su:
- tecniche e tecnologia dell'Architettura contemporanea.
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