
TRACCE REGGIO CALABRIA - NOVEMBRE 2005 - ARCHITETTO SEZ A 

 

 

A - EDILIZIA ABITATIVA PER RESIDENZE SPECIALI 

Il candidato elabori una soluzione progettuale riguardante la realizzazione di una semplice 
struttura residenziale di tipo alberghiero-ricettivo o di ospitalità per utenze specifiche (nuclei 
familiari di due persone, case albergo per residenza temporanea, residenze per anziani, 
residenze universitarie, ecc.). 
Si tenga conto della possibilità che l'edificio venga realizzato in zona ad alta sismicità. 
Viene richiesto un numero sufficiente di elaborati per la descrizione del progetto alle scale 
ritenute opportune per ogni singola rappresentazione. 
è possibile sviluppare in pianta il piano-tipo ed almeno un dettaglio costruttivo riguardante la 
struttura di fondazione o la chiusura orizzontale superiore. 
In particolare: 
a) elaborati grafici, in scala 1:100 o 1:200, contenenti la descrizione funzionale, distributiva e 
strutturale; 
b) stralcio esecutivo (anche di una sola porzione dell'unità edilizia) in scala non inferiore ad 
1:20 (conterrà precise indicazioni sulla composizione delle chiusure verticali ed orizzontali in 
esso contenute). 
 
 
B – PROGETTARE UN PARCO PUBBLICO di mq 30000, avente conformazione e 
orientamento a scelta del candidato, sito alla periferia di un centro abitato in posizione di 
raccordo e in giacitura di leggera pendenza tra la parte alta del centro storico e la parte bassa 
di nuova espansione della città. 
Il progetto dovrà prevedere un edificio, ad un piano fuori terra, adibito a servizio pubblico di 
ristoro e dotato di servizi igienici, un palco per spettacoli all’aperto, spazi di gioco e adeguati 
parcheggi. 
Elaborati richiesti: 

- Planimetria generale in scala 1:500 
- Stralcio planimetrico significativo in scala 1:200 
- Pianta distributiva, prospetti e sezioni del fabbricato adibito a servizio pubblico di ristoro 

in scala 1:100 
- Breve relazione sulle scelte progettuali 

 
 
C – RECUPERO DI UNA ARCHITETTURA INDUSTRIALE DISMESSA 

Al candidato viene richiesto il progetto per il recupero e la rifunzionalizzazione di una piccola 
architettura industriale sita in area dimessa ad alta sismicità e dell’ingombro planimetrico di 
25,00 x 40,00 metri. La conformazione in altezza dell’edificio sia ipotizzata liberamente dal 
candidato. Il tutto da inserire nel circuito delle nuove attività culturali di un comune 
turisticamente sensibile. 
È richiesta la descrizione in termini progettuali della proposta di adeguamento distributivo, 
funzionale e, eventualmente, strutturale. 
Elaborare un numero sufficiente di grafici per la descrizione del progetto alle scale ritenute 
opportune per ogni singola rappresentazione. In particolare: 

a) grafici in scala 1:100 o 1:50 contenenti la descrizione funzionale, distributiva e 
strutturale; 

b) almeno un particolare esecutivo ritenuto utile, alla scala che il candidato riterrà 
opportuna. 


