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Tema n. 1 

 

PROVA PRATICA 

Il candidato con riferimento alle informazioni di seguito specificate, progetti una casa unifamiliare 

prevedendo un locale soggiorno, una cucina, due camere da letto, due bagni, un locale sgombero e uno 

spazio di rimessa per un autoveicolo. Il progetto per scelta della committenza non prevede la realizzazione 

di un locale seminterrato. L’accesso all’area residenziale dovrà essere realizzato sulla “via comunale”. 

L’area edificabile, identificata sulla planimetria come “lotto A”, fa parte di un area più ampia in parte 

boscata ubicata sulle colline di un comune del Canavese con il fronte prevalente orientato verso sud/sud-

est. 

Sull’area è presente un piccolo fabbricato rurale fatiscente che è possibile demolire come previsto dal PRG 

con la possibilità di un riutilizzo della cubatura con riferimento al “Protocollo Itaca Sintetico 2009 Regione 

Piemonte” (art. 4 comma 3 L.R. 1-2011) che ammette un amplimento fino al 35% della volumetria 

esistente. L’ampliamento sarà concesso a condizione che la nuova struttura sia realizzata con “l’utilizzo di 

tecnologie per il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale ed energetica”. 

Sulla base della documentazione fornita e tenendo conto dei dati di progetto in essi contenuti e delle 

specifiche richieste della committenza, il candidato sviluppi la propria proposta progettuale descrivendola 

con i seguenti elaborati: 

- Inquadramento planimetrico in scala 1:200 con indicazioni delle distanze dal confine strada vicinale 

e comunale (che non dovrà essere inferiore a m 5,00) e sistemazione delle aree di pertinenza; 

- tutte le piante, tutti i prospetti e almeno due sezioni in scala 1:50; 

- Una o più particolari in scala 1:20 che illustrino le caratteristiche del sistema costruttivo utilizzato e 

dell’involucro edilizio; 

-  Schizzi prospettici o assonometrici ritenuti utili dal candidato al fine di inquadrare e definire la 

compresione del progetto. 

 

Dati di progetto: 

Volume totale realizzabile 415,8 mc (sommatoria volume esistente e il volume in ampliamento) 

Volume esistente (fabbricato rurale) 308 mc 

Volume in ampliamento ai sensi art. 4 comma 3 L.R. 1-2011 (+35%) 107,8 mc 

 

 

 

PROVA SCRITTA 

Il candidato rediga una relazione nella quale siano esplicitati i criteri che hanno guidato lo sviluppo del 

progetto con riferimento alle relazioni con il contesto, gli obiettivi di sostenbilità ambientale, gli aspetti 

compositivi e costruttivi evidenziando le strategie progettuali adottate per il raggiungimento di obiettivi di 

qualità ambientale ed energetica richiesti. 
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AREA INTERVENTO -  scala 1:200

Legenda:

CONFINE CATASTALE

LOTTO "A"
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INQUADRAMENTO GENERALE -  scala 1:400

Legenda:

LOTTO "A"

CONFINE CATASTALE
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FABBRICATO ESISTENTE

Pianta piano terreno Sezione A-A'

Prospetto Sud-est Prospetto Sud-ovest

FABBRICATO A -  scala 1:100

Pianta piano primo

Prospetto Nord-ovest



Sezione A-A'

Sezione B-B'

Sezione C-C'

SEZIONI TERRITORIALI -  scala 1:100


	Documentazione Fotografica.pdf
	Documentazione fotografica-1
	Documentazione fotografica-2




