
ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO (I SESSIONE 2009)

SEZ. B ARCHITETTI (PRIMA PROVA PRATICA - DURATA 4 ORE)

TEMA - CONCORSO N° l: Saie Selection 09

Saie, in collaborazione con Arch-Europe e Edilio presenta Saie Selection, il concorso internazionale di architettura
dedicato alle tematiche: soluzioni abitative sostenibili a basso costo e il basso consumo energetico.

Il concorso sarà anche l'occasione per mettere a confronto due temi portanti per la nostra società: sostenibilità sociale
e l'innovazione in edilizia; due fattori strategici anche in chiave di ripresa economica sostenibile capace, quindi, di
sviluppare tutela ambientale e riduzione del consumi energetici pariteticamente.

I progetti in concorso dovranno rispondere a tre parametri fondamentali:

• utilizzo di criteri di sostenibilità per la definizione della soluzione e nella scelta di tecnologie, materiali e
sistemi costruttivi;

• attraverso soluzioni tecnologiche, che in termini di apporti energetici previsti attraverso l'applicazione di
sistemi attivi;

• costo di realizzazione compatibile con i costi massimi previsti dagli interventi di social housing del Paese in
cui si localizza la soluzione.

Per la prova prescelta al candidato si richiedono innanzitutto gli schizzi preparatori, i grafici indispensabili quali
planimetrie d'insieme e di dettaglio, profili - sezioni, piante, prospetti, sezioni, rappresentazioni tridimensionali in scale
adeguate, nonché tutti gli altri eventuali elaborati di dettaglio atti alla migliore comprensione della proposta elaborata

TEMA - CONCORSO N°2

Arch-Europe organizza un premio di architettura sul rema della facciata in occasione di BAU, il Salone Internazionale
delle Costruzioni, che si svolge a Monaco di Baviera.

Questo concorso è destinato a ricompensare il disegno delle facciate perché la facciata rappresenta l'elemento
prediletto per riflettere la personalità di un edificio e per far comunicare l'interno e l'esterno.

In particolare il candidato deve disegnare una facciata per un edificio di 5 piani fuori terra (indipendentemente sia
esso per uffici o per abitazioni) con scansioni orizzontali e verticali di mt 3,00 x 3,00.

Per la prova prescelta al candidato si richiedono innanzi tutto gli schizzi preparatori, i grafici Indispensabili quali
planimetrie d'insieme e di dettaglio, profili - sezioni, piante, prospetti, sezioni, rappresentazioni tridimensionali in scale
adeguate, nonché tutti gli altri eventuali elaborati di dettaglio atti alla migliore comprensione della proposta elaborata.

TEMA - CONCORSO N°3

In occasione: del sisma che ha colpito recentemente l'Abruzzo, la protezione civile ha in animo di bandire un
concorso nazionale per per la realizzazione di unità abitative transitorie in grado di garantire il passaggio
dall'emergenza alla normalità.

La soluzione proposta dovrà avere le potenzialità della ripetitività e della aggregabilità sia orizzontale che verticale. Il
candidato è libero dì individuare dimensioni ottimali nonché materiali e tecnologie più idonee per la rapidità di
alloggiamento delle unità.

Per la prova prescelta al candidato si richiedono innanzitutto gli schizzi preparatori, i grafici indispensabili quali
planimetrie d'insieme e di dettaglio, profili - sezioni, piante, prospetti, sezioni, rappresentazioni tridimensionali in scale
adeguate, nonché tutti gli altri eventuali elaborati di dettaglio atti alla migliore comprensione della proposta elaborata.

SEZ:. B ARCHITETTI (SECONDA PROVA SCRITTA - DURATA 2 ORE)

Per la II prova scritta i candidati di cui alla presente categoria dovranno elaborare una relazione relativa alla
valutazione economico quantitativa della prova pratica.

Il candidato potrà supportare detta relazione giustificativa con appunti grafici o riferimenti bibliografici di competenza.



ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO (I SESSIONE 2009)

SEZ. B ARCHITETTI - SECONDA PROVA SCRITTA - DURA TA 4 ORE

Prova scritta consistente In un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo (4 ore).

Tema n. l Tra la formazione universitaria e la pratica professionale degli architetti della sez. B, potrebbero

sussistere delle discrasie dovute ad una errata relazione tra teoria e prassi dell'Architettura. Illustri il Candidato le

particolari connotazioni di alcune delle condizioni specifiche delle due culture.

Tema n. 2 Nell'arcipelago delle prestazioni professionali oggi di competenza delle diverse categorie di architetti, il

Candidato illustri criticamente la sua particolare predisposizione e/o vocazione verso il proprio settore prestazionale.

Tema n. 3 La Qualità architettonica è un obiettivo auspicabile non solo nel progetto dell'additività bensì anche, se

non soprattutto, in quello ambientale, del recupero e della conservazione. Illustri il Candidato la sua particolare

predisposizione verso uno di questi settori di produzione professionale.


