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Traccia 1 - Prova grafica (6 ore) 

Un edificio esistente dovrà essere oggetto di ristrutturazione con la realizzazione di una 

nuova residenza unifamiliare, distribuita su due livelli con zona giorno al piano terra e zona notte al 

piano superiore. 

Il candidato, sulla base dello schema planimetrico in scala 1:200 dei due livelli (allegato 

“A”) e tenendo conto delle indicazioni progettuali sulla sistemazione interna degli ambienti 

(allegato “B”), effettui la rappresentazione grafica del progetto fornendo i seguenti elaborati: 

 Piante quotate in scala 1:100 con la definizione degli spazi interni; 

 piante in scala 1:100 delle soluzioni di arredo nei singoli ambienti; 

 sviluppo della scala di collegamento tra i due livelli in scala 1:50 ed un suo particolare 

costruttivo in scala 1:10. 

 

 

Traccia 1 - Prova scritta (2 ore) 

Il candidato rediga una valutazione economico-quantitativa delle soluzioni architettoniche 

elaborate per la prova pratica, esplicitando natura, tipologia e quantità degli elementi utilizzati. 
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Traccia 2 - Prova grafica (6 ore) 

Il candidato analizzi le sezioni assonometriche della residenza rappresentata in figura. 

Tenendo conto che la cellula abitativa si sviluppa su due livelli alti ognuno metri 3.00, il 

candidato effettui la rappresentazione grafica dell’edificio, fornendo i seguenti elaborati: 

 piante quotate dei due piani in scala 1:100; 

 una pianta a scelta in scala 1:50 con indicazione dei materiali; 

 una sezione quotata in scala 1:50 con indicazione dei materiali; 

 sviluppo di un particolare architettonico della muratura esterna con infisso in scala 1:10. 

 

Traccia 2 - Prova scritta (2 ore) 

Il candidato effettui la valutazione economico-quantitativa relativa alla realizzazione delle 

pavimentazioni presenti nell’intera residenza, tenendo conto del computo delle superfici e di 

almeno tre differenti tipologie di pavimentazioni. 
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