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Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto - I sessione 2010 
Iscrizione alla Sezione B, settore "Architettura" (Laureati triennali)

TRACCIA N° I

PROVA PRATICA
II candidato, a partire dalle piante, dalla sezione A-A e dai prospetti nord e ovest di seguito riportati
della Casa Weissenhofdi Le Corbusier, dovrà elaborare:

1. i prospetti sud e est dello stesso edificio in scala 1:50;
2. la sezione B-B, sempre in scala 1:50;
3. un dettaglio costruttivo a scelta, in scala adeguata.

PRIMA PROVA SCRITTA
II candidato, sulla base del progetto assegnato, sviluppi il computo metrico, con descrizione delle voci
analitiche, delle quantità relative alle tramezzature interne, alle pavimentazioni, ai rivestimenti e agli
infissi.
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TRACCIA N° 2

PROVA PRATICA
II candidato, a partire dalle piante, dalla sezione A-A e dai prospetti sud e ovest di seguito riportati
della Casa Aluminaire di A. L. Kocher e A. Frey, dovrà elaborare:

1. il prospetto est dello stesso edificio in scala 1:50;
2. la sezione B-B, sempre in scala 1:50;
3. un dettaglio costruttivo a scelta, in scala adeguata.

PRIMA PROVA SCRITTA

II candidato, sulla base del progetto assegnato, sviluppi il computo metrico, con descrizione delle voci
analitiche, delle quantità relative alle tramezzature interne, alle pavimentazioni, ai rivestimenti e agli
infissi.
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TRACCIA N° 3

PROVA PRATICA
II candidato, a partire dalle piante e dalla sezione degli alloggi a schiera progettati da Gwathmey Siegel &

Associates a Pence Place, dovrà elaborare:

1. le piante in scala 1:50 dell'alloggio A

2. a sezione B-B, sempre in scala 1:50

3. un dettaglio costruttivo a scelta, in scala adeguata.

PRIMA PROVA SCRITTA 
II candidato, relativamente all'alloggio assegnato, sviluppi i! computo metrico, con descrizione delle voci

analitiche, delle quantità relative alle tramezzature interne, alle pavimentazioni, ai rivestimenti e agli infissi




