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PROVA PRATICA del 23 luglio 2008 
 
Il candidato, nell’area indicata nelle planimetrie allegate 1:2000, per una più significativa lettura  
del territorio e 1:1000 di maggiore dettaglio e di elaborazione del tema, sviluppi un progetto relativo 
ad un ambulatorio sanitario di supporto al vicino Ospedale S. Giovanni Bosco.  
 
Tema progettuale: AMBULATORIO SANITARIO 
 
1. Atrio, ingresso e accettazione 
2. Direzione, amministrazione, archivio 
3. Spogliatoi e servizi per il personale 
4. Area/e per attività fisioterapiche 
5. Aree propriamente per ambulatori (es.: medicina generale, odontoiatria, oculistica, pediatria, 

ginecologia, otorinolaringoiatria, dermatologia, ecc…) 
6. Area (eventuale) per attività di assistenza sociale (es. psicologia, terapia di gruppo, consultorio, 

ecc…) 
7. Locale/i per impianti tecnici 
8. Area/e per parcheggio utenti e personale e verde di ambientazione  
 
Il candidato è libero di scegliere, in modo opportuno e congruo, il numero e l’organizzazione 
funzionale e distributiva delle aree specializzate, prevedendo per ognuna, o raggruppamenti di esse, 
sala d’attesa e servizi. 
 
La composizione e le dimensioni sono libere ed a discrezione del candidato. 
 
Particolare attenzione deve essere posta nella soluzione dei problemi relativi alle barriere 
architettoniche ed alla sicurezza. 
 
Elaborati richiesti: 
 

- planimetria completa di sistemazione del lotto, comprensiva di edificio, percorsi 
veicolari e pedonali, verde di arredo, scala 1:500/1000 

- pianta/e, scala 1 :100, quotate, complete di indicazione della posizione delle strutture e 
dei principali arredi funzionali  

- due prospetti significativi, scala 1 :100, 
- sezione significativa, scala 1 :100 
- indicazione dei materiali impiegati. 

 
La valutazione della prova terrà conto: 

 
- dell’organizzazione degli elaborati, 
- delle soluzioni funzionali compositive adottate, 
- della rappresentazione chiara, corretta ed espressiva. 
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