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PROVA PRATICA 

Un’amministrazione pubblica intende realizzare l’ampliamento di un edificio di sua proprietà 

adibito a Museo realizzato su un’area a mezza costa nel territorio della collina torinese. 

L’ampliamento è ricavato grazie alla sopraelevazione del preesistente volume tecnico posto a 

servizio dell’edificio museale. Della sua struttura portante sono state inoltre verificate le condizioni 

di idoneità a sopportare i necessari carichi aggiuntivi. 

Il/la candidato/a illustri con i seguenti elaborati grafici, rilevando dagli allegati le quote utili:  

a. la pianta e le due sezioni significative in scala 1/20 del blocco servizi igienici; 

b. il dettaglio in pianta in scala 1/50 di due degli impianti tecnologici necessari, a propria 

scelta (idrico, di scarico, elettrico, termico); 

c. la pianta in scala 1/100 del dettaglio delle sovrapposizioni demolizioni e nuove costruzioni 

relativamente al piano locali tecnici. 

 

PROVA SCRITTA 

Tenuto conto che gli elaborati forniti costituiscono parte del progetto definitivo per un intervento 

di opera pubblica, il/la candidato/a descriva sinteticamente l’iter procedurale necessario affinché 

l’amministrazione pubblica possa giungere a ottenere l’approvazione del progetto.  

 



Centrale di termoventilazione
(unita' di trattamento aria)

Deposito

Centrale Termica
a gasolio

-10.10

Deposito

pavimentazione in ghiaietto

1630

83
0

SCALA 1:100

NORD
5 m0

1630

A

A'

pavimentazione in ghiaietto

pavimentazione in ghiaietto

PIANTA TERRAZZO QUOTA - 6,55 m
scala 1/100
STATO DI FATTO

PIANTA VANI TECNICI QUOTA - 10,00 m
scala 1/100
STATO DI FATTO

B B'

A

A'

B B'

2045

83
0

2045

-3.25

-10.10

-10.00

-10.10

-10.00

-10.00

-6.55

-10.10

-6.55

-10.10

-10.10

Quote in centimetri
Piani quotati in metri



11
0

31
5

10
5

35
5

Pavimentazione galleggiante
in piastrelle di cemento

dim. 60x60 cm

Porta vetrata con maniglione
antipanico - U.d.S. quota -6.54

Parapetto  con montanti
e tubi metallici
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