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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 

Progetto di biblioteca di quartiere a scaffale aperto interamente consultabile (30.000-40.000 volumi). 

Sono da prevedere n. 25-30 post1 di lettura e n. 5 postazioni informatiche oltre ad una saletta audiovisivi. 

Occorre prevedere ambienti per ii personale amministrativo e adeguati servizi tecnici ed igienici. 

La costruzione è ad un solo piano, situata in area verde con una superficie coperta compresa tra 400 e 600

mq; deve essere prevista una possibile espansione all’aperto delle sale di lettura. 

Gli elaborati richiesti in scala 1:100 devono comprendere: 

● 1 pianta; 

● 1 sezione; 

● almeno 2 fronti. 

DESIGN - ARREDO URBANO 

Progettazione di stand, in area fieristica già attrezzata, per esposizione e vendita all’aperto di complementi di

arredo. 

Lo stand occupa una superficie compresa tra 60 e 80 mq. e deve essere prevista la possibilità di aggregazione

in linea. 

Devono essere indicati i materiali e forniti particolari tecnici realizzativi. 

Gli elaborati richiesti: 

- in scala 1: 50 devono comprendere: 1 pianta; 1 sezione; 1 prospetto; 

- in scala 1: 20: particolari costruttivi. 
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PROGETTAZIONE URBANISTICA 
Progettare un insediamento residenziale su un suolo non edificato della periferia urbana di superficie 35.700

mq. 

Gli indici da seguire sono i seguenti:

indice di fabbricabilità territoriale: 1,2 mc/mq 

altezza massima della residenza: 13 m

rapporto di copertura: 40% 

terreno pianeggiante bordato da strada urbana di quartiere su un lato corto e da strade locali sugli altri lati 

Sara consentita la realizzazione di case in linea per circa i due terzi e case a schiera per un terzo dei volumi

edificabili. 

Tutte le aree da destinarsi a standard ai sensi del D.M. 02.04.68 n. 1444, saranno accorpate e destinate alla

realizzazione di una piazza, un centro culturale di quartiere ed un parcheggio pubblico proporzionato

all’intervento, in modo che ii nucleo dei servizi costituiscano un centro di aggregazione per il nuovo

insediamento. 

Elaborati richiesti: planimetria/planivolumetrico generale e profili in scala 1:500; esemplificazioni tipologiche in

scala 1:200; schematizzazione dei servizi tra loro correlati 1:200/500. 

Particolare cura dovrà essere posta nello stabilire la gerarchia del percorsi carrabili e pedonali anche in

funzione dello spazio di aggregazione costituito dal servizi. 

       centro città 


