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Esame di Stato per I'ammissione alla professione di Architetto
2^ sessione 2010 - Sez. A - nuovo ordinamento

prova pratica (6 ore) 23 novembre 2010
prova scritta (2 ore) 23 novembre 2010

Traccia I - Prova pratica (6 ore)

Nella zona urbana rappresentata nell'allegato (in scala 1: 1.000) è perimetrato un settore
complesso assoggettato dalla disciplina del vigente PRG a Piano Particolareggiato (PP).
Il progetto del PP dovrà comprendere spazi pubblici e spazi privati, costruiti e non, con la
finalità della riqualificazione di questa parte periferica della città mediante la definizione di
un centro di quartiere e la ricostruzione di una più precisa gerarchia dello spazio pubblico.
Il PRG prevede per la zona una destinazione d'uso mista e un indice di edificabilità
territoriale (IT) di 0,8 mc/mq. 3 piani èl'altezzadei nuovi edifici.
Sono richiesti i seguenti elaborati:
a) planimetria generale di progetto, illustrante il nuovo assetto edilizio-urbanistico di PP,
in scala l :  1 .000;
b) zonizzazione generale, in scala 1: 1.000;
c) eventuali sezioni e illustrazioni di dettaglio, in scala adeguata;
d) breve relazione illustrante i criteri-guida del progetto, le priorità nell'intervento e una

stima di larga massima degli elementi che concorrono alla formazione del costo di
urbanizzazione del settore.

Prova scritta (2 ore)
Il candidato illustri i criteri progettuaii adottati, soprattutto in relazione all'organizzazione
del rapporto pubblico-privato, fornendo indicazioni sulle problematiche relative
all'acquisizione delle aree da destinare a servizi pubblici.
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Traccia 2

Prova pratica (6 ore)
Progettare un edificio pubblico adibito a Centro Informazioni Turistiche di 200 mq
ubicato all'interno di una piazza di circa 1 ettaro, nella quale oltre all'edificio da
progettare, si trovano un'area atfrezzataper manifestazioni all'aperto (teatro di strada,
piccoli concerti, incontri dibattito) che presenta una copertura di tipo leggero, oltre ad
un piccolo parco giochi ed uno spazio aperto con attrezzatrxe di arredo urbano
(panchine, essenze arboree, fontana, etc.).
Il Centro Informazioni Turistiche dovrà essere attrezzato con uno spazio informazioni
pubblico, un'area di attesa, vna zona riservata per uffici, un'area per piccole mostre-
esposizioni, oltre che adeguate dotazioni di spazi tecnici e di servizio.
Nella progettazione dovranno essere vtilizzate soluzioni tecnologiche sostenibili,
criteri di acces sibilità, qual ità architettonica, effrcienza energetica.
Si richiedono i seguenti elaborati:

. Planimetria generale in scala adeguata;
r Piante, prospetti, sezioni dell'edifico progettato in scala 1:100
o particolari costruttivi ed indicazioni di materiali.

Prova scritta (2 ore)
n candidato illustri i caratteri morfologici, funzionali e strutturali dell'edifico
progettato e dimostri I'applicazione dei principi di sostenibilità del progetto, oltre che
la sua relazione con 1o spazio urbano circostante.
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Esame di Stato per I'ammissione alla professione di Architetto
2^ sessione 2010 - Sez. A - nuovo ordinamento

Commissione n. I
Seconda prova scritta

La sostenibilità ambièntale come nuovo standard dell'organizzazjone urbana e del costruire. Modelli, lmLdir]rzzl

normativi e tecniche innovative.
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Esame di Stato per I'ammissione alla professione di Architetto
2^ sessione 2010 - Sez. A - nuovo ordinamento

COMMISSIONE n. 1
Seconda prova scrifta

Traccia I
il degrado ambientale provocato dall'uso indiscriminato delle risorse fossili per la
produzione di energia sta raggiungendo livelli difficilmente sostenibili. In che modo la
disciplina urbanistica può contribuire ad una migliore sostenibilità ambientale delle
trasformazioni?
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FACOLTA ARCHITETTURA PESCARA - 23.11.2010
SECONDA COMMISSIONE
Tema I Nuovo Ordinamento - BUSTA 1

PROVA GRAFIGA:
In un lotto all ' interno di un tessuto consolidato delle dimensioni di ml 26.00 x 20.00, dove il
fronte su strada è rappresentato dal lato maggiore e i lati minori in adiacenza ad altri lotti
costruiti, un vecchio edificio fatiscente è crollato e ha lasciato un posto per una nuova
costruzione.
Le N.T.A. del C.S. consentono la riedificazione ex novo di un fabbricato analogo per
cubatura e altezze a quello preesistente lasciando la massima libertà di organizzare il
nuovo volume che potrà occupare una profondità massima di m|.12.00.
ll volume preesistente era di mc. 4100 con un'altezza max alla gronda di m|.14.00.
ll prospetto potrà essere liberamente progettato ma dovrà riconfermare l'allezza
preesistente per garantire la continuità del fronte stradale.
Sul fronte del lotto si dovranno prevedere spazi verdi progettati anche in arretramento del
fronte stesso
Sono ammesse costruzioni con volumetrie inferiori.
Si richiedono.
-Pianta del piano tena con spazi verdi progettati scala 1 :100
-Pianta della struttura scala 1 :100
-Pianta dei piani superiori scala 1:100
-Prospetti e sezioni scala 1 .100

PRIMA PROVA SCRITTA:
ll candidato elabori una relazione illustrativa sintetica che espliciti le scelte architettoniche
e il dimensionamento tipologico allegando la predisposizione di un computo metrico riferito
alle principali categorie di lavorazioni.
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FACOLTA ARCHITETTURA PESCARA - 23.11.2010
SECONDA COMMISSIONE
Tema 2 Nuovo Ordinamento - BUSTA 1

PROVA GRAFICA:
ln un lotto all ' interno di un tessuto consolidato delle dimensioni di ml 6 x 25 dove il fronte
su strada è rappresentato dal lato minore e i lati maggiori in adiacenza ad altri lotti
costruiti, un vecchio edificio fatiscente è crollato e ha lasciato un posto per una nuova
costruzione.
Le N.T.A. del C.S. consentono la riedificazione ex novo di un fabbricato analogo per
cubatura e altezze a quello preesistente lasciando la massima libertà di organizzare il
nuovo volume che potrà occupare una profondità massima di m1.20.
ll volume preesistente era di mc. 600 con un'altezza max alla gronda di ml.10.00.
ll prospetto potrà essere liberamente progettato ma dovrà riconfermare l'altezza
preesistente per garantire la continuità del fronte stradale.
Sulla larghezza del lotto si dovranno prevedere spazi verdi progettati anche in
arretramento del fronte stesso.
Sono ammesse costruzioni con volumetrie inferiori.
Si richiedono:
-Pianta del piano terra con spazi verdi progettati scala 1:100
-Pianta della struttura scala 1 .100
-Pianta dei piani superiori scala 1 :100
-Tranche dell ' involucro in prospetto e sezione scala 1'.24h:14 con dettaglio delle
tecnologie adottate.

PRIMA PROVA SCRITTA:
ll candidato elabori una relazione illustrativa sintetica che espliciti le scelte architettoniche
e il dimensionamento tipologico allegando la predisposizione di un computo metrico riferito
alle principali categorie di lavorazione.
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FACOLTA' ARCHITETTURA PESCARA - 23.1 1.2010
SECONDA COMMISSIONE
Tema 3 Nuovo Ordinamento - BUSTA 1

PROVA PRATICA:
In un comparto PEEP, con indicazioni di piano quotato relativo allo stato di fatto, confinante con
una strada urbana e sugli altri lati con terreni a destinazioni diverse si progetti un intervento di
edilizia residenziale pubblica.
Dati Urbanistici
Superficie territoriale St= 7.900mq
Superficie Utile= 3Omq/ab
Densità territoriale= 150 ab/ha
Verde pubblico attrezzato= 15,5 mq/ab
Parcheggi= 8,5 mq/ab
Distanze tra fabbricati= 10,00mt
Distanze daiconfini= 5,00 mt.
Distanze dalle strade a traffico urbano= 10,00mt.
Distanze dalle strade inteme al compaÉo= 7,50mt.
Altezza max fabbricati= 17,50 mt.
Si precisa che gli standard relativi alle aree di urbanizzazione destinate a servizi collettivi, scuole
ed asili sono assorbiti dalle aree a verde pubblico aitrezzato.
La tipologia edilizia è a scelta del candidato.
Gli alloggi dovranno avere i dimensionamenti e le superfici previste dall'edilizia residenziale
pubblica.
ll candidato elabori il progetto planivolumetrico comprendente i percorsi stradali, pedonali
eventualmente piste ciclabili, parcheggi e le aree a verde pubblico attrezzato, oggetto di cessione;
le sezioni territoriali, lo sviluppo della tipologia edilizia con le piante dei vari livelli e della copertura,
una sezione significativa ed almeno un prospetto principale nella scala grafica ritenuta
oppoÉuna.
ll candidato potrà anche, inoltre, elaborare lo schema principale delle reti tecnologiche e
soitoservizi.

PRIMA PROVA SGRITTA:
ll candidato sintetizzi la relazione tecnica e gli elaborati tecnico/amministrativi intesi come elaborati
da allegare al progetto specificando il dimensionamento insediativo.
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FACOLTA ARCHITETTURA PESCARA - 24.11.2010

SECONDA COMMISSIONE

SECONDA PROVA SCRITTA - BUSTA 2

Tema f

ll candidato esprima la propria posizione conoscitiva e culturale su:

materiali e tipologie costruttive nella formazione dei linguaggi di architettura.

Tema 2

ll candidato esprima la propria posizione conoscitÍva e culturale su:
Ie implicazioni delle guestioni della contemporaneità (ambientati, energetiche,
sociali, ecanomiche, ecc) nella formazione degli interuenti di architettura.

Tema t
ll candidato esprima la propria posÍzione conoscitiva e culturale su.

la rappresentazione dello spazio architettonico dal modello prospettico al mondo
virtuale.


