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In un sito periferico del Centro Storico si é individuata la disponibilità

di un'area la cui planimetria viene allegata.

In detta area é da prevedersi un fronte lineare di rispetto - affacciato

alle vie - della profondità di almeno metri 8.

La restante superficie deve essere utilizzata per la individuazione di

due volumi distinti e diversificati in altezza. - uno previsto in 5 piani f.t.,

e l'altro in 9 piani f.t.
Fra i due volumi trovano ubicazione gli accessi al gruppo scale ed ascensori

che adducono al piano degli alloggi.

Gli alloggi saranno così distinti:

-nel volume ad altezza minore sono previsti due alloggi per piano, con doppi

servizi e taglio a discrezione del Candidato

—nel volume ad altezza maggiore si prevede un solo ampio alloggio dotato di

tripli servizi e doppio ingresso.

Si Richiedono:

-la sistemazione dell'intera area - che prevede sul versante verso la Dora un

accesso carraio che immette ai gruppi interrati di Cantine e di Autorimesse

di cui non viene richiesta progettazione ma soltanto la localizzazione -

in Scala 1 /500.

—la elaborazione di piante quotate del Piano Terreno ove venga evidenziata

la localizzazione dell'ingresso pedonale, la sistemazione a giardino, il

posizionamento della portineria ed alloggi del Custode scandita in zona di

vigilanza — annessa alla Bacheca della corrispondenza - e dotata di zona soggiorno

pranzo con angolo cottura, zona letto e servizio.

La rimanente zona coperta andrà prevista a porticato.

in Scala 1 / 200.

—la elaborazione della pianta del Piano Tipo in cui si individuino le distribu

zioni degli Alloggi, la collocazione dei nuclei strutturali e dei canali di

discesa degli scarichi.

in Scala 1 / 100.

- l a elaborazione di almeno Due Prospetti significativi.

in Scala 1 / 100.

- lo stu ;dio di una sezione limitata a due livelli in cui si individuino i vari

materiali usati per le strutture: travi dei solai e finestre, Isolamenti,

soffitti e pavimenti.

in Scala 1 / 50.

- elaborazione di una striscia di facciata - limitata a tre livelli : piano

terreno, piano tipo ed ultimo piano - in cui siano evidenziati la tecniche

ed i materiali di finitura.

in Scala 1 / 20.

Gli elaborati saranno presentati ad un livello di definizione tale da

indicare con chiarezza le intenzioni progettuali, le scelte tecnico

costruttive, la capacità della rappresentazione grafica.




