Tema 3
1) STAZIONE AUTOLINEE
Su un’area di 100 x 50 metri, pianeggiante e posta al margine di una strada a scorrimento
veloce su uno dei lati lunghi, si progetti una stazione per autobus a grande percorrenza
comprendente n.8 postazioni di sosta per bus e un edificio polifunzionale di 500 mq
complessivi disposti su due piani. Al piano terra biglietterie, bar, sala di attesa e centro
informazioni. Al piano superiore ristorante con relative cucine, piccolo centro commerciale
composto da 8 negozi, ufficio della direzione con annessa segreteria. Particolare
attenzione va posta ai collegamenti verticali, anche meccanizzati.
Si disegni una planimetria generale scala 1:500. Piante, sezioni, prospetti scala 1:200. Un
dettaglio di una parte significativa del progetto scala 1:50.
2) PROVA SCRITTA
Relazione illustrativa dei criteri di progetto e di quelli assunti per l'impostazione strutturale
del progetto redatto nel corso della prova pratica e giustificazione del dimensionamento
strutturale degli elementi fondamentali.

Tema 1
1) EDIFICIO IN LINEA
In una zona residenziale urbana progettare un edificio in linea di 4 piani ( piano terra pilotis + 3
piani soprastanti)
Lorganismo è composto da n. 3 corpi scala identici. Ogni corpo scala distribuisce al piano n. 4
alloggi, 2 per nuclei familiari di 2 persone e 2 per nuclei di 4 persone . Gli alloggi per 2 pers.
avranno una superfice utile di mq. 60 circa ( angolo cottura ) oltre logge e balconi mentre quelli
per 4 persone avranno una superfice utile di mq. 100 circa oltre logge e balconi .
Il lotto su cui sarà realizzato l’edificio è pianeggiante con una dimensione di ml.80 x 40 e posto
lungo una strada di quartiere.
Progettare il sistema degli accessi e degli spazi verdi antistanti e retrostanti, i parcheggi per i
residenti ed eventuali ospiti .
Il progetto dovrà dimostrare una particolare attenzione relativamente al risparmio energetico ,
alla ecocompatibilità ed all’architettura degli interni.
ELABORATI RICHIESTI
Planimetria generale

scala 1:200

Prospetti generali

scala 1:200

Una sezione significativa

scala 1:200

Piante ( p.terra e piano tipo ) di uno dei 3 corpi scala

scala 1:100

Piante dei 2 tipi di alloggio (con arredi )

scala 1:50

Si richiede di quotare almeno gli elementi essenziali delle piante e delle sezioni richieste
2) PROVA SCRITTA
Relazione illustrativa dei criteri di progetto e di quelli assunti per l'impostazione strutturale del
progetto redatto nel corso della prova pratica e giustificazione del dimensionamento strutturale
degli elementi fondamentali.

Tema 2
1) CLUB HOUSE
In un circolo sportivo situato in una zona periferica della città, dotato di 4 campi da tennis, 2
campi di calcetto, piscina coperta / scoperta, si progetti un edificio/i destinato ad accogliere i
servizi di supporto funzionale e le zone sociali. L'area a disposizione per l'edificio è rettangolare,
pianeggiante, ed ha dimensioni di mI. 30x20 , Uno dei lati lunghi affaccia sulla zona riservata
alla piscina, il lato opposto affaccia verso il parcheggio, i due lati corti sulle altre zone sportive.
L'edificio dovrà prevedere i seguenti spazi funzionali:
Ambienti di supporto all’attività sportiva:
- 2 spogliatoi per i soci del circolo (maschi/femmine) dotati dei relativi servizi ;
- 2 spogliatoi per istruttori e giudici di gara (maschi/femmine) con relativi servizi ;
- Pronto soccorso con wc ;
- Magazzino/ deposito ;
- Locale impianti ;
Zona sociale:
- Ingresso/ attesa – guardaroba ;
- Sala soggiorno polifunzionale - Bar - Ristorante con spazio all'aperto attrezzato;
- Cucina con dispensa ,
- Ufficio direzione e segreteria ;
- Solarium
Superfice coperta max mq. 300 ( escluse eventuali terrazze e spazi all’aperto) .
Altezza massima consentita: mI. 7.00
Il progetto dovrà dimostrare una particolare attenzione relativamente al risparmio energetico ,
alla ecocompatibilità ed all’architettura degli interni.
ELABORATI RICHIESTI
Planimetria generale ( impianti ed edificio)

scala 1:500

Pianta/e edificio

scala 1:100

Prospetti

scala 1:100

Almeno una sezione significativa

scala 1:100

Si richiede di quotare almeno gli elementi essenziali delle piante e delle sezioni richieste.
2° PROVA SCRITTA Relazione illustrativa dei criteri di progetto e di quelli assunti per
l'impostazione strutturale del progetto redatto nel corso della prova pratica e giustificazione del
dimensionamento strutturale degli elementi fondamentali.

Tema 3
1) STAZIONE AUTOLINEE
Su un’area di 100 x 50 metri, pianeggiante e posta al margine di una strada a scorrimento
veloce su uno dei lati lunghi, si progetti una stazione per autobus a grande percorrenza
comprendente n.8 postazioni di sosta per bus e un edificio polifunzionale di 500 mq
complessivi disposti su due piani. Al piano terra biglietterie, bar, sala di attesa e centro
informazioni. Al piano superiore ristorante con relative cucine, piccolo centro commerciale
composto da 8 negozi, ufficio della direzione con annessa segreteria. Particolare
attenzione va posta ai collegamenti verticali, anche meccanizzati.
Si disegni una planimetria generale scala 1:500. Piante, sezioni, prospetti scala 1:200. Un
dettaglio di una parte significativa del progetto scala 1:50.
2) PROVA SCRITTA
Relazione illustrativa dei criteri di progetto e di quelli assunti per l'impostazione strutturale
del progetto redatto nel corso della prova pratica e giustificazione del dimensionamento
strutturale degli elementi fondamentali.

Tema 1
1) EDIFICIO IN LINEA
In una zona residenziale urbana progettare un edificio in linea di 4 piani ( piano terra pilotis + 3
piani soprastanti)
Lorganismo è composto da n. 3 corpi scala identici. Ogni corpo scala distribuisce al piano n. 4
alloggi, 2 per nuclei familiari di 2 persone e 2 per nuclei di 4 persone . Gli alloggi per 2 pers.
avranno una superfice utile di mq. 60 circa ( angolo cottura ) oltre logge e balconi mentre quelli
per 4 persone avranno una superfice utile di mq. 100 circa oltre logge e balconi .
Il lotto su cui sarà realizzato l’edificio è pianeggiante con una dimensione di ml.80 x 40 e posto
lungo una strada di quartiere.
Progettare il sistema degli accessi e degli spazi verdi antistanti e retrostanti, i parcheggi per i
residenti ed eventuali ospiti .
Il progetto dovrà dimostrare una particolare attenzione relativamente al risparmio energetico ,
alla ecocompatibilità ed all’architettura degli interni.
ELABORATI RICHIESTI
Planimetria generale

scala 1:200

Prospetti generali

scala 1:200

Una sezione significativa

scala 1:200

Piante ( p.terra e piano tipo ) di uno dei 3 corpi scala

scala 1:100

Piante dei 2 tipi di alloggio (con arredi )

scala 1:50

Si richiede di quotare almeno gli elementi essenziali delle piante e delle sezioni richieste
2) PROVA SCRITTA
Relazione illustrativa dei criteri di progetto e di quelli assunti per l'impostazione strutturale del
progetto redatto nel corso della prova pratica e giustificazione del dimensionamento strutturale
degli elementi fondamentali.

Tema 2
1) CLUB HOUSE
In un circolo sportivo situato in una zona periferica della città, dotato di 4 campi da tennis, 2
campi di calcetto, piscina coperta / scoperta, si progetti un edificio/i destinato ad accogliere i
servizi di supporto funzionale e le zone sociali. L'area a disposizione per l'edificio è rettangolare,
pianeggiante, ed ha dimensioni di mI. 30x20 , Uno dei lati lunghi affaccia sulla zona riservata
alla piscina, il lato opposto affaccia verso il parcheggio, i due lati corti sulle altre zone sportive.
L'edificio dovrà prevedere i seguenti spazi funzionali:
Ambienti di supporto all’attività sportiva:
- 2 spogliatoi per i soci del circolo (maschi/femmine) dotati dei relativi servizi ;
- 2 spogliatoi per istruttori e giudici di gara (maschi/femmine) con relativi servizi ;
- Pronto soccorso con wc ;
- Magazzino/ deposito ;
- Locale impianti ;
Zona sociale:
- Ingresso/ attesa – guardaroba ;
- Sala soggiorno polifunzionale - Bar - Ristorante con spazio all'aperto attrezzato;
- Cucina con dispensa ,
- Ufficio direzione e segreteria ;
- Solarium
Superfice coperta max mq. 300 ( escluse eventuali terrazze e spazi all’aperto) .
Altezza massima consentita: mI. 7.00
Il progetto dovrà dimostrare una particolare attenzione relativamente al risparmio energetico ,
alla ecocompatibilità ed all’architettura degli interni.
ELABORATI RICHIESTI
Planimetria generale ( impianti ed edificio)

scala 1:500

Pianta/e edificio

scala 1:100

Prospetti

scala 1:100

Almeno una sezione significativa

scala 1:100

Si richiede di quotare almeno gli elementi essenziali delle piante e delle sezioni richieste.
2° PROVA SCRITTA Relazione illustrativa dei criteri di progetto e di quelli assunti per
l'impostazione strutturale del progetto redatto nel corso della prova pratica e giustificazione del
dimensionamento strutturale degli elementi fondamentali.

