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TRACCIA A)
II  candidato  dovrà  progettare  un  edificio  residenziale  in  linea  dell'altezza  massima  di  tredici  metri  e  mezzo  da  ubicarsi  in  un  lotto
pianeggiante largo sessanta metri e profondo ottanta Questo lotto prospetta a sud su di una strada provinciale.
Confina a est con un edificio residenziale sito a dieci metri dal confine e a ovest con un' area scoperta occupata da campi da tennis.
A nord del lotto, invece, si trova un parco pubblico.
Si richiede di prevedere almeno sei appartamenti di pezzatura compresa tra i 120 e i 150 mq coperti.
Al livello terra sono richiesti degli esercizi commerciali, una sistemazione delle aree scoperte che preveda almeno otto posti auto per i
proprietari  degli  appartamenti  e  per  eventuali  ospiti  nonché  una  ulteriore  dotazione  di  posti  auto  adeguata  al  numero  degli  esercizi
commerciali progettati.

Gli elaborati richiesti sono :

1) Planivolumetrico in scala 1:500

2) Pianta livello terra, pianta livello tipo con schema strutturale, almeno una sezione sulla scala e due prospetti in scala 1:100.

3)Eventuale studio della cellula tipo con arredi scala 1:50.

4)Eventuale particolare costruttivo a scelta del candidato da rappresentare in scala 1:20 .

E' auspicabile la realizzazione di schizzi prospettici o assonometrici atti ad esplicitare meglio l'idea progettuale.

TRACCIA B)
II candidato dovrà progettare un museo archeologico dell'altezza massima sette metri e mezzo da ubicarsi in un lotto pianeggiante largo
sessanta metri e profondo ottanta. Questo lotto prospetta a sud su di una strada provinciale.
Confina a est con un edificio residenziale sito a dieci metri dal confine e a ovest con un'area scoperta occupata da campi da tennis.
A nord del lotto, invece, si trova un parco pubblico.
L'edificio museale dovrà essere prevalentemente chiuso all'esterno e aperto su di una corte interna.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla illuminazione dei reperti mentre lo schema espositivo e l'articolazione nonché il tipo di
spazi da prevedere all'interno della struttura sono a totale discrezione del candidato.
È opportuno prevedere almeno venti posti auto scoperti o eventualmente interrati nonché una ipotesi di sistemazione delle aree esterne,
Gli elaborali richiesti sono :



1) Planivolumetrico in scala 1:500

2) Pianta livello terra, pianta livello tipo, almeno una sezione sulla scala e il prospetto principale in scala 1.100.

3) Studio di una parte dell'edificio in pianta 1:50 con indicazione dello schema strutturale adottato .

4) Particolare costruttivo a scelta del candidato da rappresentare in scala 1:20 .

E' auspicabile la realizzazione di schizzi prospettici o assonometrici atti ad esplicitare meglio l'idea progettuale.

TRACCIA C)
II candidalo dovrà progettare un asilo nido di tre aule dell'altezza massima cinque metri da ubicarsi in un lotto pianeggiante largo sessanta
metri e profondo ottanta. Questo lotto prospetta a sud su di una strada provinciale.
Confina a est con un edificio residenziale sito a dieci metri dal confine e a ovest con un' area scoperta occupata da campi da tennis.
A nord del lotto, invece, si trova un parco pubblico.
Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'articolazione degli spazi e nel loro rapporto con la luce e il verde.
E opportuno prevedere almeno venti posti auto scoperti o eventualmente interrati nonché una ipotesi di sistemazione delle aree esterne.
Gli elaborati richiesti sono :

1) Plani volumetrico in scala 1:500

2) Pianta , almeno due sezioni tutti i prospetti in scala 1.100-

3) Studio di un' aula dell'edificio in pianta 1:50 con indicazione dello schema strutturale adottato .
4) Particolare costruttivo a scelta del candidato da rappresentare in scala 1:20 .

E’ auspicabile la realizzazione di schizzi prospettici o assonometrici atti ad esplicitare meglio l'idea progettuale.


