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Tema n. 2

Prima Prova scritta

In una città italiana del basso Piemonte, l’Amministrazione comunale intende eseguire
alcune opere di conservazione e riqualificazione dei locali ubicati al piano secondo di un
edificio storico.
L'edificio è costituito da quattro corpi di fabbrica circostanti il cortile.
Essi presentano pianta diversa: quello contiguo all’adiacente chiesa e quello lungo viale
Kennedy sono a manica semplice, con loggiato e portico verso il cortile; gli altri due, su via
Santa Croce e via Santa Maria, sono a manica doppia.
Esiste, inoltre, un altro corpo di fabbrica, organizzato su due piani fuori terra, lungo via
Santa Croce, contiguo alla chiesa.
La manica su via Santa Croce, ai piani terra e primo, è attualmente occupata dalla sede
del Conservatorio, mentre la manica su viale Kennedy, al piano terra, ospita il Centro
anziani.
Le restanti parti del complesso edilizio sono abbandonate e, negli ultimi decenni, non sono
state oggetto di interventi manutentivi.

Si richiede al Candidato:
1. di descrivere i caratteri architettonici nel loro contesto storico ed i sistemi costruttivi del

manufatto;
2. di ipotizzare una destinazione per usi culturali (biblioteca civica) dei locali ubicati al

piano secondo della manica prospiciente via Santa Croce, prevedendo una
sistemazione adeguata degli spazi e dei servizi, considerando le criticità possibili in
rapporto alle strutture esistenti e tenendo conto del quadro normativo vigente.

Si richiede l’elaborazione di un testo, corredato da eventuali schemi grafici, di non più di 8
facciate protocollo.

Allegati
1. piante, prospetti e sezioni della parte di edificio oggetto del tema
2. relazione fotografica dell’intero edificio

















Vista lato chiesa

Vista generale edificio



Vista corso Kennedy

Particolare facciata corso Kennedy



Vista corso Kennedy angolo via Santa Maria

Vista via Santa Maria angolo via Santa Croce



Particolare ingresso carraio su via Santa Maria



Vista parte terminale via Santa Croce

Vista parte terminale via Santa Croce



Vista cortile interno

Vista cortile interno lato via Santa Croce




