
Esame di Stato per l'ammissione alla Professione di 
Architetto

1^ sessione 2011 - Sez. A - Nuovo Ordinamento
1^ commissione

prova pratica (6 ore) 15 giugno 2011

prova scritta (2 ore) 15 giugno 2011

Traccia n° 1 Busta “A”

prova pratica

Progettare un edificio a schiera su un lotto di terreno pianeggiante ricompresso in zona di completamento 

delle dimensioni pari a m. 51,50 x m. 30,00 avente su un lato lungo una strada urbana comunale 

(direzione est-ovest) di larghezza pari a m.10,00 (compreso marciapiedi di m. 1,50), con i seguenti 

parametri urbanistici di P.R.G.:

Indice fondiario (I f): 1,5 mc./mq.;

Rapporto di copertura (RC) max : 40%;

Altezza massima edificabile (H. max) m. 7,00.

I l candidato predisponga i seguenti elaborati opportunamente quotati:

⋅ Planimetria generale del lotto in scala 1:200 indicando gli accessi, lo schema delle reti 

tecnologiche e le aree destinate a verde e a parcheggio.

⋅ Piante dei vari piani, prospetti e sezione significativa in scala 1:100 sul collegamento 

verticale;

⋅ Piante in scala 1:50 di una singola unità abitativa indicando la disposizione degli arredi con 

relativa sezione in scala 1:50;

prova scritta

Con riferimento alla prova pratica il candidato illustri i criteri informatori del progetto con particolare 

riferimento agli aspetti dimensionali e tecnologici, più specificamente orientati, questi ultimi, al 

contenimento dei consumi energetici.
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Traccia n°2 Busta “A”

prova pratica

In un’area di espansione a valle del centro storico, in adiacenza alla strada provinciale, è perimetrata 

un’area acclive compresa tra un nucleo di case unifamiliari a due piani attestato su una chiesa 

settecentesca con annesso campanile in mattoni di laterizio a vista e l’accesso pedonale al parco urbano a 

valle.

Progettare nelle aree libere una connessione urbana pedonale complessa tra la chiesa e il parco costituita 

da un sistema articolato di spazi pubblici all’aperto e di spazi privati costruiti per una Ve totale complessiva 

mc. 6.800 di cui mc. 3.000 a destinazione residenziale e la rimanente quota parte a destinazione 

attrezzature di servizio (socioculturali, commerciali, terziarie e ricreative). Le aree residue non edificate 

devono essere destinate a verde e parcheggi pubblici.

Sono richiesti i seguenti elaborati:

⋅ planimetria generale in scala 1:500

⋅ sezioni in scala 1:200;

⋅ approfondimenti dei caratteri distributivi e architettonici di un tipo edilizio a scelta

⋅

prova scritta

Con riferimento alla prova pratica il candidato illustri i criteri informatori del progetto con particolare 

riferimento al dimensionamento degli edifici e degli spazi aperti.
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Traccia n°2 (allegato 1) Busta “A”

SCALA 1:1000


