
TRACCE ESAME DI STATO, FIRENZE I SESSIONE, GIUGNO 2005, 2NDA COMMISSIONE 

 

*Tema 1* 

Progettare un edificio a destinazione residenziale, da inserire in un lotto edificabile, di forma 

rettangolare, aventi dimensioni di metri 50 x 20, attestato con uno dei due lati più brevi ad 

una strada pubblica. 

L'edificio, di tipo condominiale, dovrà essere composto da tre alloggi di superficie utile lorda di 

75 mq per tre persone e da sei alloggi di superficie utile lorda di 45 mq per due persone. 

L'edificio sarà sviluppato in tre piani fuori terra od in quattro piani fuori terra, compreso piano 

pilotis. 

Al candidato viene richiesto l'elaborazione dei seguenti grafici, in scala libera: 

• piante; 

• almeno una sezione; 

• almeno due prospetti. 

Potranno essere elaborati ulteriori grafici ed anche una relazione descrittiva del progetto. 

  

*Tema 2* 

Progetto di alloggi per studenti.  

In un lotto destinato ad attrezzature residenziali per studenti universitari, progettare un blocco 

di 24 alloggi su più piani. Ogni alloggio è costituito da un monolocale attrezzato, di superficie 

utile minore di 40 mq. Non è previsto che persone con limitata capacità motoria siano ospitate 

in questa struttura. Tutti i servizi comuni e i locali tecnici (ad eccezione degli eventuali vani 

ascensori) sono dislocati altrove. 

L'area rettangolare sulla quale deve sorgere l'edificio, all'interno del lotto, ha il lato lungo (di 

ml 60) tangente ad una strada interna di 6 ml, orientata N.S. e il lato corto di 40 ml. L'altezza 

massima consentita dai regolamenti vigenti è di m 10 e il rapporto di copertura è R=30%. 

Nella parte scoperta dell'area, da sistemare a giardino comune, deve essere previsto anche un 

parcheggio per 5 posti auto e un deposito di biciclette all'aperto. La distanza dell'edificio dai 

confini dell'area di sua pertinenza deve essere non minore di ml 5. 

Elaborati richiesti: 

• planimetria 1:200 

• piante, sezioni, prospetti di massima in scala 1:100; 

• pianta della camera tipo 1:50. 


