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Tema 1 
Su un lotto, sito in zona D (zona artigianale/industriale),è prevista la costruzione di un edificio per
un'autofficina meccanica con annessa residenza.
L'edificio è di pianta rettangolare delle seguenti dimensioni: m 30,00 x 15,00 altezza m 8,00
Si richiede: 

L'individuazione dello schema strutturale in scala 1:100; 
La rappresentazione grafica dei nodi strutturali: fondazioni, pilastri, travi in scala 1:10/20;
computo metrico degli elementi rappresentati. 

Inoltre si chiede di descrivere, in modo sintetico, la soluzione costruttiva con i materiali ritenuti più
idonei

Tema 2
In un’area periferica di m 45.00 x 90,00 esiste un fabbricato industriale di m 15.00 x 30.00 con il
lato minore parallelo alla strada di accesso e da questa arretrato di m 5.00. Il padiglione è coperto
con una volta in latero-cemento inclinata, avente l’imposta più bassa a m 5.00 dal suolo e quella alta
a m 10.00.

Trasformare il fabbricato per accogliere la direzione amministrativa di una industria. Oltre agli
uffici al piano terra (ed eventualmente al piano ammezzato) prevedere 2/3 salette di riunione con
l’arredamento e uno spazio espositivo, riservando una adeguata superficie a servizi igienici e agli
impianti (centralina termica, climatizzazione).

Stimare il costo relativo alla coibentazione dell’involucro e al vespaio areato.
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Tema 1
La complessità formale e l'apparente instabilità spaziale di molte opere architettoniche
contemporanee in quale misura rappresentano la società in cui viviamo e in quale misura, invece,
sono esercizi fini se stessi. 

Commentare anche con l'ausilio di schizzi e disegni.

Il testo va espresso sinteticamente m massimo 30 righe.

Tema 2
Il rigore strutturale (Mìes, Nervi, ecc.) può informare di se il rigore compositivo, oppure esserne
quasi totalmente estraneo (Gehry a Bilbao, Chipperfield...). 

Il candidato relazioni anche con schizzi e disegni su alcuni riferimenti compresi quelli di
mediazione tra le due tendenze. 

II testo va espresso sinteticamente in massimo 30 righe.


