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Esame di Stato per I'ammissione alla professionedi Architetto
2^ sessione2010 - 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 rappresentatanell'allegato (in scala 1: 1.000) è perimetrato un settore
complessoassoggettato
dalla disciplina del vigentePRG a Piano Particolareggiato(PP).
Il progetto del PP dovrà comprenderespazi pubblici e spazi privati, costruiti e non, con la
finalità della riqualificazione di questaparte periferica della città mediante la definizione di
un centro di quartieree la ricostruzione di una più precisagerarchiadello spaziopubblico.
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.
Sonorichiesti i seguentielaborati:
a) planimetria generaledi progetto, illustrante il nuovo assettoedilizio-urbanistico di PP,
in scala
l: 1.000;
b) zonizzazionegenerale,in scala 1: 1.000;
c) eventuali sezioni e illustrazioni di dettaglio, in scalaadeguata;
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
urbanizzazionedel 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'acquisizionedelle areeda destinarea servizipubblici.
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Esamedi Stato per I'ammissionealla professionedi Architetto
2^ sessione2010- Sez.A - nuovo ordinamento
prova pratica(6 ore)23 novembre2010
prova scritta(2 ore)23 novembre2010

Traccia 2
Prova pratica (6 ore)
Progettareun 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 atfrezzatapermanifestazioni all'aperto (teatro di strada,
piccoli concerti,incontri dibattito) che presentauna coperturadi tipo leggero,oltre ad
un piccolo parco giochi ed uno spazio aperto con attrezzatrxe di arredo urbano
(panchine,essenzearboree,fontana, etc.).
Il Centro Informazioni Turistiche dovrà essereattrezzatocon uno spazio informazioni
pubblico, un'area di attesa,vna zonariservataper uffici, un'area per piccole mostreesposizioni,oltre che adeguatedotazionidi spazitecnici e di servizio.
Nella progettazione dovranno essere vtilizzate soluzioni tecnologiche sostenibili,
criteri di accessibilità, qualità architettonica,effrcienzaenergetica.
Si richiedonoi seguentielaborati:
. Planimetria generalein scalaadeguata;
r Piante,prospetti,sezionidell'edifico progettatoin scala1:100
o particolaricostruttivi ed indicazionidi materiali.

Prova scritta (2 ore)
n candidato illustri i caratteri morfologici, funzionali e strutturali dell'edifico
progettatoe dimostri I'applicazionedei principi di sostenibilitàdel progetto,oltre che
la sua relazionecon 1ospazio urbano circostante.
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Esame di Stato per I'ammissione alla professionedi Architetto
2^ sessione2010- Sez.A - nuovo ordinamento
Commissionen. I
Secondaprova scritta

La sostenibilità ambièntale come nuovo standard dell'organizzazjone urbana e del costruire. Modelli,
normativi e tecniche innovative.
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Esame di Stato per I'ammissione alla professionedi Architetto

2^ sessione
2010- Sez.A - nuovoordinamento
COMMISSIONE n. 1
Secondaprovascrifta

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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PESCARA- 23.11.2010
FACOLTAARCHITETTURA
COMMISSIONE
SECONDA
TemaI NuovoOrdinamento- BUSTA1
PROVAGRAFIGA:
delledimensioni
di ml 26.00x 20.00,doveil
In un lottoall'interno
di un tessutoconsolidato
frontesu stradaè rappresentato
dal latomaggioree i lati minoriin adiacenzaad altrilotti
costruiti,un vecchioedificiofatiscenteè crollatoe ha lasciatoun postoper una nuova
costruzione.
ex novo di un fabbricatoanalogoper
Le N.T.A.del C.S. consentonola riedificazione
lasciandola massimalibertàdi organizzareil
cubaturae altezzea quellopreesistente
massimadi m|.12.00.
nuovovolumeche potràoccupareunaprofondità
maxallagrondadi m|.14.00.
ll volumepreesistente
eradi mc.4100conun'altezza
progettato
prospetto
potrà
essere liberamente
ma dovrà riconfermarel'allezza
ll
pergarantirela continuità
preesistente
del frontestradale.
del
anchein arretramento
Sul frontedel lottosi dovrannoprevederespaziverdiprogettati
frontestesso
con volumetrie
inferiori.
Sonoammessecostruzioni
Si richiedono.
-Piantadel pianotena con spaziverdiprogettati
scala1:100
-Piantadellastruttura
scala1:100
-Piantadei pianisuperiori
scala1:100
-Prospetti
e sezioniscala1.100
PRIMAPROVASCRITTA:
ll candidatoelaboriuna relazioneillustrativa
sinteticache esplicitile sceltearchitettoniche
e il dimensionamento
di un computometricoriferito
tipologicoallegandola predisposizione
principali
alle
categoriedi lavorazioni.
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FACOLTAARCHITETTURA
PESCARA- 23.11.2010
COMMISSIONE
SECONDA
Tema2 NuovoOrdinamento- BUSTA1
PROVAGRAFICA:
ln un lottoall'interno
di un tessutoconsolidato
delledimensioni
di ml 6 x 25 doveil fronte
su stradaè rappresentato
dal lato minoree i lati maggioriin adiacenzaad altri lotti
costruiti,un vecchioedificiofatiscenteè crollatoe ha lasciatoun postoper una nuova
costruzione.
Le N.T.A.del C.S. consentonola riedificazione
ex novo di un fabbricatoanalogoper
cubaturae altezzea quellopreesistente
lasciandola massimalibertàdi organizzare
il
nuovovolumeche potràoccupareunaprofondità
massimadi m1.20.
ll volumepreesistente
eradi mc.600con un'altezza
maxallagrondadi ml.10.00.
ll prospetto potrà essere liberamenteprogettato ma dovrà riconfermarel'altezza
preesistente
pergarantirela continuità
del frontestradale.
Sulla larghezza del lotto si dovranno prevedere spazi verdi progettati anche in
arretramento
del frontestesso.
Sonoammessecostruzioni
convolumetrie
inferiori.
Si richiedono:
-Piantadel pianoterracon spaziverdiprogettati
scala1:100
-Piantadellastruttura
scala1.100
-Piantadei pianisuperiori
scala1:100
-Tranchedell'involucro
in prospettoe sezionescala 1'.24h:14con dettagliodelle
tecnologie
adottate.
PRIMAPROVASCRITTA:
ll candidatoelaboriuna relazioneillustrativa
sinteticache esplicitile sceltearchitettoniche
e il dimensionamento
tipologico
allegandola predisposizione
di un computometricoriferito
alleprincipali
categorie
di lavorazione.
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PESCARA- 23.11.2010
FACOLTA'ARCHITETTURA
COMMISSIONE
SECONDA
Tema3 NuovoOrdinamento- BUSTA1

PROVAPRATICA:
con
di pianoquotatorelativoallostatodi fatto, confinante
In un compartoPEEP,con indicazioni
una stradaurbanae sugli altri lati con terrenia destinazionidiversesi progettiun interventodi
pubblica.
ediliziaresidenziale
DatiUrbanistici
SuperficieterritorialeSt= 7.900mq
SuperficieUtile=3Omq/ab
Densitàterritoriale=150ab/ha
Verde pubblicoattrezzato=15,5mq/ab
Parcheggi=8,5 mq/ab
Distanzetra fabbricati=10,00mt
Distanzedaiconfini=5,00mt.
Distanzedalle strade a traffico urbano=10,00mt.
Distanzedallestradeintemeal compaÉo=7,50mt.
Altezzamax fabbricati=17,50mt.
destinatea servizicollettivi,scuole
Si precisache gli standardrelativialle aree di urbanizzazione
ed asilisonoassorbitidalleareea verdepubblicoaitrezzato.
La tipologiaediliziaè a sceltadelcandidato.
e le superficiprevistedall'ediliziaresidenziale
Gli alloggidovrannoavere i dimensionamenti
pubblica.
comprendentei percorsi stradali,pedonali
ll candidatoelabori il progettoplanivolumetrico
pubblicoattrezzato,oggettodi cessione;
piste
parcheggi
e
le
aree
a
verde
ciclabili,
eventualmente
ediliziacon le piantedei varilivellie dellacopertura,
lo sviluppodellatipologia
le sezioniterritoriali,
prospetto
principalenella scala grafica ritenuta
ed almeno un
una sezione significativa
oppoÉuna.
ll candidatopotrà anche, inoltre,elaborarelo schema principaledelle reti tecnologichee
soitoservizi.
PRIMAPROVASGRITTA:
intesicomeelaborati
ll candidatosintetizzila relazionetecnicae gli elaboratitecnico/amministrativi
il dimensionamento
insediativo.
da allegareal progettospecificando
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FACOLTAARCHITETTURA
PESCARA- 24.11.2010
SECONDA
COMMISSIONE
SECONDAPROVASCRITTA- BUSTA2

Temaf
ll candidato
esprimala propriaposizione
conoscitiva
e culturalesu:
materiali e tipologie costruttive nella formazione dei linguaggi di architettura.

Tema2
ll candidato
esprimala propriaposizione
conoscitÍva
e culturalesu:
Ie implicazioni delle guestioni della contemporaneità (ambientati, energetiche,
sociali, ecanomiche, ecc) nella formazione degli interuenti di architettura.

Temat
ll candidatoesprimala propriaposÍzioneconoscitiva
e culturalesu.
la rappresentazionedello spazio architettonico dal modello prospettico al mondo
virtuale.

