Università degli Studi di Palermo 24 novembre 2009
Seconda sessione Esami ABILITAZIONE SEZIONE A SETTORE a) ARCHITETTI
Prima prova pratica estratta:
All'interno di un edificio per civile abitazione avene tipologia a blocco multipiano di 6 elevazioni
di numero 6 elevazioni fuori terra, progettare un appartamento tipo di mq 120 per un nucleo di 3
persone costituito da:
° Soggiorno
° Cucina pranzo
° Numero 2 WC
° Numero 2 camere da letto di cui: 1 stanza matrimoniale e 1 stanza singola
Elaborati richiesti:
1)
2)
3)
4)
5)

Pianta scala 1:100
Una sezione scala 1:100 dell'appartamento inserita nella sezione schematica del blocco
Un prospetto scala 1:100 dell'intero blocco
Scema di aggregazione nel piano tipo
Planimetria generale in scala 1:200 della destinazione esterna nella quale insiste il blocco,
con indicazioni di viali di accesso, parcheggi liberi e verde d'arredo

N.B. E' stato richiesto lo schema di aggregazione perchè nell'esercizio era richiesto di determinare
la forma dell'edificio, e indicare l'ingombro degli altri appartamenti per piano, che potevano essere
di qualunque forma e dimensione, si doveva approfondire quindi solo quello di 120 mq

Seconda prova pratica estratta:
In un lotto pianeggiante avente dimensione di 3000 mq, situato in una zona di espansione urbana,
contenuto all'interno di n.4 strade urbane aventi larghezza di ml 10,00. Progettare una scula materna
di n.3 sezioni avente una elevazione fuori terra, con una superficie coperta di 630 mq, costituita da:
° ricezione
° spazi per attività ordinate
° spazi per attività speciali
° spazi per attività libere
° spazi per attività all'aperto
° spogliatoi
° locale lavabo e servizi igienici
° cucina e piccola lavanderia
° spazi per la mensa
° stanza per l'assistente
° stanza per visita medica e servizi annessi
° spogliatoi e servizi igienici insegnati
° uffici direzione didattica
° deposito
Elaborati richiesti
1) schizzi assonometrici e/o prospettici
2) planimetria in scala 1:500
3) pianta scala 1:200
4) una sezione
5) un prospetto
6) eventuali particolari costruttivi

Terza prova pratica estratta:
All'interno di un edificio per civile abitazione avente tipologia a ballatoio (di disimpegno degli
ingressi) prospiciente dai lati più lunghi su due strade aventi larghezza ml 15,00 ciascuna,
progettare un appartamento duplex per 4 persone, costituito da:
° soggiorno
° cucina pranzo
° 1 WC per la zona giorno
° 3 camere da letto di cui: 1 stanza da letto matrimoniale, 2 stanze da letto singolo
° 1 WC per la zona notte
Elaborati richiesti:
1)
2)
3)
4)

pianta scala 1:100
una sezione scala 1:100 in corrispondenza della scala di collegamento dei due livelli
prospetto scala 1:100
schemi di aggregazione lungo il ballatoio
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Seconda prova scritta
Prima traccia:
Tra genius loci e atopia. Il candidato descriva attraverso alcuni motivati esempi le differenze di
approccio progettuale tra architettura e luogo.
Seconda traccia:
Origini e attualità del Movimento Moderno in architettura e urbanistica.
Terza traccia:
Utilitas, firmitas, e venustas: in che modo la triade vitruviana è ancora attuale nell'interpretazione
dell'architettura contemporanea

