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Sezione B - PROVA PRATICA E PRIMA PROVA SCRITTA ARCHITETTO IUNIOR - 

SESSIONE INVERNALE NOVEMBRE 2012 - BUSTA N. 1 (tema estratto) 

 
TEMA 1 
 
PROVA PRATICA  
Dalla lettura delle fotografie allegate e con l’ausilio della pianta della terrazza, il candidato sviluppi il disegno 
esecutivo in scala 1:20 di uno stralcio di pianta e di una sezione/prospetto a scelta tra le due indicate in pianta 
immaginando di realizzare un restauro della villa secondo le intenzioni originarie del progettista, come indicato 
nella prospettiva. 

PRIMA PROVA SCRITTA  
Descrivere lo schema e le voci che determinano il computo metrico dell’opera e le procedure tecnico-
amministrative per la sua realizzazione. 

 

TEMA 2 
 
PROVA PRATICA  
Il candidato proceda alla restituzione grafica in scala 1:50 del rilievo fuori scala di un alloggio facente parte di 
un fabbricato con struttura in muratura portante, nel quale sono state demolite alcune tramezzature; progetti 
quindi, nella stessa scala di rappresentazione, un alloggio con due camere da letto, un soggiorno pranzo, 
doppi servizi, cucina o angolo cottura. 
Al candidato si richiede il progetto architettonico disegnato in scala 1:50 partendo dalla restituzione grafica del 
rilievo, completo di quote, e un secondo elaborato grafico con le indicazioni relative allo schema di 
arredamento 

 

PRIMA PROVA SCRITTA  
Descrivere lo schema e le voci che determinano il computo metrico dell’opera e le procedure tecnico-
amministrative per la sua realizzazione. 

 

TEMA 3 
 
PROVA PRATICA  
Progettazione di uno stabilimento balneare per 200 persone all’interno della duna mediterranea tirrenica, nei 
pressi di un sito archeologico, che invade l’area dell’intervento per circa 10 metri di profondità e 13 di 
larghezza nel suo lato su strada. L’area di circa due ettari di superficie (ml. 120X165), è servita da una strada 
che corre lungo il lato maggiore. Debbono essere previste 20 cabine smontabili, un locale ristoro di mq. 50, un 
locale ricovero per le attrezzature, docce e servizi igienici adeguati, area gioco bambini. Sono richiesti i 
seguenti elaborati: 
▪ planimetrie, profili e sezioni dell’area 1:500 o 1:1000; 
▪ schemi e studi preliminari; 
▪ piante, prospetti e sezioni in scala 1:100; 
▪ stralcio della pianta dell’edificato con arredi 1:50; 
▪ particolari costruttivi e schema montaggio delle cabine alla scala opportuna; 
▪ schizzi prospettici. 

 

PRIMA PROVA SCRITTA  
Relazione economico-finanziaria dell’intervento 
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