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Esamedi Stato per I'ammissionealla professionedi Architetto
1^ sessione
2010- Sez.A
prova pratica (6 ore) 15 giugno 2010
prova scritta (2 ore) 15 giugno 2010

BUSTA2
Tema 1
Il candidatoprogetti un urban center (di mq 200 - 300) da inserire in uno spaziopubblico
urbano caratterizzatoda una superficie lastricata(da adibire apiazza) e da un'area destinata
a verdepubblico.
La dimensionecompiessivadell'areaè di circamq 10000.
Predisporrei seguentielaborati:
generalescala1:500
inquadramento
piantaedificioscala1:100
prospettie sezioniscala1:100
sistemazioniesternescala1:500
particolaricostruttivi in scalaadeguata.

Sonorichiestii seguentielaborati:
- schizzipreliminari idonei alla definizioneprogettuale
- piantadell'edificioin scala1:100
- prospettie sezioniin scalai :100
- sistemazioniesternein scala1:500
- particolari costruttivi in scalaadeguata

Prova scritta 1 (2 ore)
Il candidatoiilustri i caratterimorfologici, funzionali e strutturali dell'edifico progettato,
gli aspettilegati alla sostenibilità.
non trascurando
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Esamedi Stato per I'ammissionealla professionedi Architetto
1^ sessione
2010- Sez.A
prova pratica (6 ore) 15 giugno 2010
prova scritta (2 ore) 15 giugno 2010

BUSTA2
Tema 2
In un'areapianeggiantedi circa 30.000mq. corrispondente
ad una zonadi espansione
residenzialedi una città medio piccola, con indice di fabbricabilitàpari a 1,00
mc/mq., altezzamassima consentitamt. 15.50, è previsto un insediamentocon
l'obbligo di prevedereuna quotanon inferioreal 30o/odellavolumetriaammessa,
con
tip ologi a edilizia uni/b i fami I i are.
Si richiede:
Laredazionedi un progettourbanisticoesecutivoche comprenda:
1. unaplanimetriain scala1:2000con la destinazione
dellearee;
2. un plani-volumetricoin scala1:1000con la posizionedei fabbricati;
3. distribuzione delle aÍee a servizi con f indicazione parametrica delle varie
destinazioni;
+ . profili e sezioniterritorialiin scala1:500;
5 . schemidi approfondimento
delletipologiainsediativein scala1:100/1:50;
6 . abacodi dimensionamentodell'insediamentoresidenziale(indici e cubatura
prevista,numerodi abitantiinsediati,numeroalloggi,taglio alloggi,superficia
verde,superfici stradee parcheggi,eventualiservizi e attrezzaturecomuni);
schemadegli impianti di illuminazionee fognante;
8 . tipologiacon sezionetrasversaledellasedestradaleutilizzata;
A

Prova scritta 2 (2 ore)
Il candidato predisponga Ia relazione tecnico-descrittivadel progetto urbano
elaborato.
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TemaAl NO
Provapratica(6 ore)
di mt. 72,0Ox mt. 48,00un
di un isolatodelledimensioni
all'interno
ln un centrourbano,pr.ogettare
d'uso:
le seguenti
destinazioni
chedovràprevedere
edilizio
intervento
- Piano
terra- Negozi
- ad usoabítativo
- Pianoprimoe secondo
residenziale
I negozipotrannoaveresuperficia sceltadelcandidato,
da un min.45 mq.ad un
averesuperficiutili(alnettodi muraturee tramezzi),
dovranno
invece,
Glialloggi
m a xd i L 1 0m q . .
è a sceltadelcandidato.
edilizia
Latipologia

Datidi dimensionamento:
- Altezza
mt.3,50
localicommerciali
- Altezza
mt.2,70
utileresidenze
- Altezza
mt. 11,00
fabbricato

richiesti:
Elaborati
- Studi,schizzi
preliminari
dellescelteprogettuali
ai finidellacomprensione
significative
e descrizioni
-

adottate;
Piantedei vari livellicon schemadellastrutture,almenoun prospettoe unasezionesignificativa,
(f :ZOO/f:fOO)
dalcandidato
nellascalaritenutaopportuna

potràestrapolare
dallostralciodel centro
il candidato
il progettoin scalaadeguata,
Al fine di realizzare
per
parti
la
ritenuteimportanti
contestualizzazione
del
circostanti
l'isolatoe le
urbanoesclusivamente
progetto.
Provascritta(2 ore)
effettuata,le caratteristiche
tipologiche,
della sceltaprogettuale
ll candidatoillustrile motivazioni
nto reaIizzato.
nali e strutturalidell'interve
dimensio
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A e B senza finestrature

Stralcio cenlro
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TEMA81 NO
PROVAPRATIGA(sei ore)
Si richiede
di progettare
la trasformazione
di un edificioartigianale
di complessivi
mq 600
netti,inclusoin un tessutourbano,in ufficie studidi dimensioni
variabili
tra 60 e 150mq
netti.
ll capannone
ha strutturaportantein muraturadi mattonipienidellospessoredi cm 40,
perimetralein cls armatosia alla sommitàdelle muratureche ad
con cordonatura
un'altezza
di m 3,00.
armatoimpostatasul suddetto
La copertura
è costituitada unavoltasottilein calcestruzzo
poste
metalliche
ad
interassi
cordolo
di coronamento
e dotatadi catene
di m 2,50.
L'edificio
etdotatodi piazzaleesterno.
di nuovisolai interniper un massimodi mq 200 e la
ll progettoprevedela realizzazione
possibilità
del pianoterrafinoad unaprofondità
massima
di abbassare
il pianodi calpestio
perimetrali
devonoessereconservate.
E' possibile
di m 1,00.La copertura
e le strutture
realizzare
ulterioristruttureinternee nuovebucaturedi prospetto.
corrispondente
alladefinizione
minimaprevista
ll candidato
un elaborato
dovràpredisporre
progetto
preliminare
orientativi:
coniseguentielaborati
da un
- testo,didascalie,
le scelte
schizzie visteche illustrino
sinteticamente
annotazioni,
progettuali
e tecnichedel progetto;
- piantadi progetto
dei pianiin scala1:100;
- sezionie prospetti
in scala1:100;
significativi
- particolarí
in scalaadeguata.
e tecnologici
costruttivi
(dueore)
PROVASCRITTA
procedaad una descrizione
adottateper I'edificio
delle scelteprogettuali
ll candidato
oggettodella prova pratica.Elaboriun computometriconon estimativorelativoalle
principali
categorie
di lavori.
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