
TEMA N. 1

PROVA GRAFICA
ll tema del progetto riguarda la realizzazione di un edificio produttivo di medie dimensioni all'interno di un
lotto di 40x50 mt, collocato in una tipica zona a destinazione artigianale alla periferia della città e
direttamente accessibile dalla strada. ll suo volume corrisponde ad un Indice di Fabbricabilità = 3, con
altezza di 10 mt.
Destinato ad un'azienda artigiana attiva nel campo delle finiture interne ed esterne, esso comprende 200
mq, suddivisi su due piani, da destinare a sala mostra, due uffici, saletta riunioni, servizi igienici, locali
accessori.

ll candidato dovrà predisporre un elaborato che comprenda orientativamente:
- testo, didascalie, annotazioni, schizzi e viste che illustrino sinteticamente le scelte progettuali e tecniche del
progetto;
- planivolumetria, scala 1:200;
- piante dei pianie della copertura, scala 1:100;
- due sezioni e il prospetto principale, scala 1:100;
- un particolare architettonico a scelta, scala 1:20.
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TEMA N. 2

ftiyà,Îmî:Îfi,arda ra îeatiTTazion:-dl:::l:8".1*jlf?.1"."j.[x'"oruaTÍ]fr1:iJ:HiT';i,:?j*:
in un rotto adiacente jJ un,"r"" arcneobgiJa';"iàùàii-àtà o"rra órl-rÉìià oiàr" tuiruli etruschi' al quale si

accede tramite Oue vie taterali collegate a una strada provinciale' 
tiglietteria, bar, saletta

L,edificio deve avere superficie rorda di 
";;È;i"i 

rq ggq.."d essere dotato di t

porifunzionare (conferenze/mostre), un uÉilio'p!i'àu" àoo"tti,'ìntopoint, bookshop' iervizi igienici' locali

accessorl.

l,Hjli?;:$"Jil HÍ;",::ffi::JJ,??irf,JJff:îìruilff;liiìFjlil;JE'".e*e progettua* e tecniche der
progetto;
I otànivolumetria, in scala 1:500;
- li"ti" o"i piani e della copertura' scalaJ:100;
- [nà tetione e due prospeiti, scala 1:1C0
- rnìrli.órtr" archiiettonico a scelta' scala 1:20'

SCALA 1:500
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/?,/ \ ./aTEMA N.3

PROVA GRAFICA
lltema del progetto riguarda il recupero di un edificio esistente a funzione residenziale.
L'"difi"io in og-getto d un fienile, facente parte di un insediamento ex-rurale a corte tipico della campagna

toscana, risatènte presumibilmente alla fine dell'80O/inizi '900. ll fienile chiude il lato Est dell'originaria corte,

veÀo n'puUblica viabilita, sulla quale si affacciano edifici residenziali a schiera di 3/4 piani fuori terra.

Esso è caratterizzato da due successive fasi costruttive: la prima, con la realizzazione di una cellula di ml.
g,00x6,00 circa, costruito in aderenza all'edificio ditesta che chiude illato Nord della corte; la seconda, con

,liàrbìiàr"nió oi dimànsioni più contenute, sempre monocellulare, di ml. 8,00x4,50. ll fienile dispone di

unapozione di corte di propriet'a esclusiva e anche di una cisterna in muratura. ll manufatto è costruito nella

sua parte inferiore con'pietra, sassi e ciottoli, murati con argilla o m3l!e debolmente coerenti' La parte

superiore destinata allo'stoccaggio del fieno è realizzala con il tradizionale tamponamento traforato a

"mandolata".
L'intervento riguarderà la sua ristrutturazione edilizia, fino- allo svuotamento dell'involucro esistente- È

esclusa la deúolizione con fedele ricostruzione. E' consentito, ai soli fini strutturali, la realizzazione di un

cordolo perimetrale di coronamento dell'altezza massima di cm 35 sopra I'attuale spiccato delle murature

ó;;i,úàli- È 
"mresso 

inoltre I'inserimento di nuovi elementi architeftonici quali scale, balconi, porticati'

pergolati, ecc., nonché l,apertura di nuove porte/finestre gg$te da esigenze di carattere distributivo ed

i-gi"-ni* sanitario, nel rispetto degli articoli del Codice Civile e compatibilmente con le caratteristiche

tipologiche del fabbricato esistente
ll'canóidato.dovrè-pred'sporre un elaborato che comprenda orientativamente;"- "1'".'
- testo, didascalie, annoiazioni, schizzi e viste che iilustrino sinteticamente le scelte-óbmpositive e tecniche

delprogetto;
- planivolumetria, in scala 1:200;
- piante dei piani e della copertura, scala_ 1:100;
- due sezioni e due prospetti, scala 1:100;
- un particolare architettonico a sceltia, scala 1:20-
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