TEMA N. 1
PROVA GRAFICA
ll temadel progettoriguardala realizzazione
all'interno
di mediedimensioni
di un
di un edificioproduttivo
lotto di 40x50 mt, collocatoin una tipica zona a destinazione
artigianalealla periferiadella città e
= 3, con
direttamente
accessibile
dalla strada.ll suo volumecorrisponde
ad un Indicedi Fabbricabilità
altezzadi 10 mt.
Destinato
ad un'azienda
artigianaattivanel campodellefinitureinterneed esterne,essocomprende
200
mq, suddivisisu due piani,da destinarea sala mostra,due uffici,salettariunioni,serviziigienici,locali
accessori.
ll candidato
dovràpredisporre
un elaborato
checomprenda
orientativamente:
- testo,didascalie,
del
annotazioni,
schizzie vistecheillustrino
le scelteprogettuali
e tecniche
sinteticamente
progetto;
- planivolumetria,
scala1:200;
- piantedeipianiedellacopertura,
scala1:100;
- duesezionie il prospetto
principale,
scala1:100;
- un particolare
architettonico
a scelta,scala1:20.
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TEMA N. 2

raîeatiTTazion:-dl:::l:8".1*jlf?.1"."j.[x'"oruaTÍ]fr1
etruschi'al qualesi
ftiyà,Îmî:Îfi,arda
jJ un,"r"" arcneobgiJa';"iàùàii-àtào"rraórl-rÉìià oiàr" tuiruli
adiacente
in un rotto
a unastradaprovinciale'
bar, saletta
accedetramiteOuevie tateralicollegate
rq ggq.."desseredotatodi ttiglietteria,
di
rorda
locali
superficie
igienici'
avere
deve
L,edificio
bookshop'iervizi
";;È;i"i
àoo"tti,'ìntopoint,
un uÉilio'p!i'àu"
(conferenze/mostre),
porifunzionare
accessorl.

der
etecniche
progettua*
HÍ;",::ffi::JJ,??irf,JJff:îìruilff;liiìFjlil;JE'".e*e
l,Hjli?;:$"Jil
progetto;
in scala1:500;
I otànivolumetria,
scalaJ:100;
- li"ti" o"i pianie dellacopertura'
scala1:1C0
- [nà tetionee due prospeiti,
a
- rnìrli.órtr" archiiettonico scelta'scala1:20'
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TEMAN.3
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PROVA GRAFICA
lltemadel progettoriguardail recuperodi un edificioesistentea funzioneresidenziale.
ex-ruralea corte tipicodella campagna
d un fienile,facentepartedi un insediamento
L'"difi"ioin og-getto
'900.ll fienilechiudeil lato Est dell'originaria
corte,
dell'80O/inizi
alla
fine
toscana,risatèntepresumibilmente
piani
fuori
terra.
di
3/4
a
schiera
residenziali
quale
edifici
affacciano
si
viabilita,sulla
veÀo n'puUblica
da due successivefasi costruttive:la prima,con la realizzazionedi una cellula di ml.
Essoè caratterizzato
ditestache chiudeillato Norddellacorte;la seconda,con
g,00x6,00
circa,costruitoin aderenzaall'edificio
di ml. 8,00x4,50.ll fieniledisponedi
più contenute,
sempremonocellulare,
,liàrbìiàr"nió oi dimànsioni
ll manufattoè costruitonella
in
muratura.
cisterna
esclusivae anchedi una
unapozionedi cortedi propriet'a
coerenti' La parte
debolmente
m3l!e
o
argilla
con
murati
sua parteinferiorecon'pietra,sassi e ciottoli,
traforato a
tamponamento
tradizionale
il
con
realizzala
fieno
è
del
superioredestinataallo'stoccaggio
"mandolata".
edilizia,fino-allo svuotamentodell'involucroesistente- È
riguarderàla sua ristrutturazione
L'intervento
E' consentito,ai soli fini strutturali,la realizzazionedi un
esclusala deúolizionecon fedelericostruzione.
di coronamentodell'altezzamassimadi cm 35 sopra I'attualespiccatodelle murature
cordoloperimetrale
di nuovielementiarchiteftoniciquali scale,balconi,porticati'
inoltreI'inserimento
ó;;i,úàli- È
"mresso
porte/finestre
gg$te da esigenzedi caratteredistributivoed
pergolati,ecc., nonchél,aperturadi nuove
e compatibilmentecon le caratteristiche
Civile
Codice
i-gi"-ni*sanitario,nel rispettodegli articoli del
delfabbricatoesistente
tipologiche
un elaboratochecomprendaorientativamente;"ll'canóidato.dovrè-pred'sporre
"1'".'
e tecniche
le scelte-óbmpositive
- testo,didascalie,
annoiazioni,schizzie visteche iilustrinosinteticamente
delprogetto;
- planivolumetria,
in scala1:200;
1:100;
- piantedei pianie dellacopertura,scala_
- duesezionie due prospetti,scala1:100;
- un particolarearchitettonicoa sceltia,scala 1:20-
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