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TRACCIA N.1 

 

E’ data l’area nella figura allegata in scala 1:200 con le seguenti caratteristiche: 

Superficie circa mq 1884. 

Indice di cubatura mc4/ mq. 

Altezza massima edificabile m. 15,80 a partire dal piano di campagna fino all’estradosso dell’ultima soletta. 

Distanza minima dell’edificato dai confini m.5 

I marciapiedi lungo la via sono già realizzati ed esterni all’area. 

Il candidato dopo aver calcolato la cubatura edificabile deve: 

Studiare il profilo esterno di un edificio e disegnare all’interno una pianta piano tipo di alloggi ERPS e una 
sezione in scala 1:200,sviluppare in scala 1:100 la pianta di un alloggio con maggior dettagli possibili quali 
schemi pilastri, impianti, spessori muri, ecc. e mettendo in evidenza le soluzioni adottate per rendere 
l’alloggio visitabile secondo quanto previsto dalla normativa per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche. 

Tutti i disegni dovranno essere quotati. 

Per il dimensionamento degli alloggi si dovrà fare riferimento ai parametri di superficie previsti per tale tipo 
di edilizia e più precisamente: 

• Alloggi con una sola camera da letto uguali o inferiori a mq.45. 
• Alloggi con due camere da letto uguali o inferiori a mq.75. 
• Alloggi con tre camere da letto uguali o inferiori a mq.95. 

 

Il progetto dovrà anche tenere conto della superficie necessaria per i parcheggi esterni secondo quanto 
previsto dalla legge n.122 del 24/3/1989 (cd. Legge Tognoli) e conseguentemente prevedere la sistemazione 
dell’area esterna. 

La cubatura dell’edificio e la sua altezza massima potrà essere uguale o inferiore a quella realizzabile. 

L’elaborato dovrà essere accompagnato da una relazione sintetica esplicativa su quanto progettato e le scelte 
effettuate e riportare i calcoli effettuati per ottenere cubature e superfici parcheggi. 

Gli elaborati grafici finali di cui terrà conto la Commissione dovranno essere realizzati con le penne date in 
dotazione. 
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TRACCIA N.2 (SORTEGGIATA) 

 

E’ dato il profilo esterno in scala 1:100 di un ipotetico edificio di ERPS da realizzare nell’area X. 

All’interno di questo profilo progettare una pianta tipo di alloggi ERPS facendo riferimento ai parametri di 
superficie previsti per tale tipo di edilizia e più precisamente: 

• Alloggi con una sola camera da letto uguali o inferiori a mq.45. 
• Alloggi con due camere da letto uguali o inferiori a mq.75. 
• Alloggi con tre camere da letto uguali o inferiori a mq.95. 

 

La pianta dovrà essere quotata. Le aperture dovranno anche essere quotate in altezza. 

E’ libero il numero di alloggi da prevedere. 

I balconi dovranno essere previsti all’interno del profilo. 

Gli alloggi dovranno essere tutti visitabili secondo quanto previsto dalla normativa per i disabili. 

In pianta dovrà essere anche disegnato lo schema dei pilastri 

Il candidato dovrà inoltre disegnare almeno due particolari costruttivi in scala 1:20 in cui si metta in evidenza 
la risoluzione di un ponte termico in corrispondenza di un pilastro ad angolo e l’ancoraggio di una ringhiera 
balconi alla soletta, con relativa sezione trasversale, e, inoltre, una sezione trasversale a una manica 
dell’edificio considerando che l’edificio sia a due piani fuori terra. 

Tutti i disegni dovranno essere quotati. 

Il compito dovrà essere completato con una relazione tecnica nella quale si dia spiegazione delle scelte 
progettuali anche per quanto non visibile in pianta, quali gli impianti, gli isolamenti, eventuali aerazioni ecc.. 

Gli elaborati grafici finali di cui terrà conto la Commissione dovranno essere realizzati con le penne date in 
dotazione. 
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TRACCIA N.3 

 

E’ data la pianta in scala 1:100 della porzione di edificio sito nel centro storico della città X. 

Il candidato dovrà studiare una soluzione progettuale che preveda almeno quattro alloggi facendo riferimento 
ai parametri dimensionali previsti per l’ERPS e più precisamente: 

• Alloggi con una sola camera da letto uguali o inferiori a mq.45. 
• Alloggi con due camere da letto uguali o inferiori a mq.75. 
• Alloggi con tre camere da letto uguali o inferiori a mq.95. 

 

Non sono ammessi monolocali. 

Un alloggio dovrà essere previsto per disabili e di conseguenza dovrà essere accessibile agli stessi. 

Sono ammesse demolizioni e ricostruzioni delle murature interne ed esterne verso il cortile interno per la 
creazione o chiusura di passaggi o ingressi alloggi, mentre le murature esterne rivolte verso strada non 
potranno essere modificate. 

Le due piante-alloggio, delle quali una dell’alloggio per disabili, dovranno essere complete di disegno degli 
arredi. 

Tutte le piante dovranno prevedere l’arredo bagni, gli spazi di rotazione carrozzine disabili per le parti 
visitabili, la collocazione impianti verticali con legenda per la loro individuazione, il dimensionamento dei 
serramenti interni ed esterni. 

Nel caso si prevedano aperture nelle murature portanti si richiede il particolare costruttivo di come viene 
risolto l’architrave dell’apertura e riportare nella relazione la descrizione sulla modalità di intervento. 

Tutti i disegni dovranno essere quotati. 

Il compito dovrà essere completato da una relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali, anche di 
quelle non deducibili dal disegno, ma necessarie per risolvere le problematiche tipiche degli edifici storici e 
descrizione dei principali materiali che si prevede di utilizzare. 

Gli elaborati grafici finali di cui terrà conto la Commissione dovranno essere realizzati con le penne date in 
dotazione. 

Eventuali demolizioni o ricostruzioni dovranno essere evidenziate in colore giallo (demolizioni) e in rosso 
(ricostruzioni). 

 


