ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ARCHITETTO PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
Seconda Sessione 2013 - 28 Novembre 2013
Prova pratica, prima prova scritta e seconda prova scritta dell’Esame di Stato dei Laureati triennali per
l’iscrizione alla Sezione B - Settore a) “Architettura” - Classe (4) Scienza dell’Architettura e dell’Ingegneria Civile.
TEMA D’ESAME 01
Sezione (B) Settore (a) Classe (4)
BUSTA A

Descrizione del tema
Lungo il pendio a bosco di un rilievo collinare appenninico, in posizione panoramica, raggiungibile da una
carreggiata stradale di pertinenza esclusiva del lotto, si trova un edificio residenziale di pregio destinato ad una
sola famiglia.
PROVA PRATICA
Programma funzionale
A partire dalla documentazione consegnata comprensiva delle piante, delle sezioni dell’edificio e di una
selezione di viste fotografiche esterne,il candidato deve restituire l’aspetto esterno dell’edifico mediante il
disegno di un prospetto, dettagliato a scala 1:50 dell’edificio residenziale.
La struttura portante dell’edificio è in c.a. con finitura ad intonaco civile, le pareti interne sono in muratura, i
serramenti in legno a taglio termico e la copertura in coppi con lattoneria in rame.
Elaborati di progetto
1° Elaborato - Sviluppo grafico del prospetto geome trico del lato Nord, in scala 1:50.
2° Elaborato - Sviluppo grafico del prospetto archi tettonico con ombre del lato Nord, in scala 1:50.
3° Elaborato - Sviluppo grafico del particolare cos truttivo in scala 1:20, individuato al numero 1
Allegati
01 Pianta piano cantinato e garages, piano terra e piano primo dello stato di fatto, in scala 1:100.
02 Sezione longitudinale CC, e due sezioni trasversali AA e BB dello stato di fatto, in scala 1:100.
03 Riprese fotografiche significative.
PRIMA PROVA SCRITTA
Valutazione economica-quantitativa della prova pratica
Considerando il caso dell’edificio rappresentato nella planimetria fornita, il candidato elabori un computo
metrico relativo alla realizzazione della scala individuata negli elaborati consegnati comprensiva delle opere di
finitura.
SECONDA PROVA SCRITTA
Tema o prova grafica
Ponendosi secondo il punto di vista dell’abitante, il candidato riassuma i requisiti che ritiene indispensabili per
uno spazio di vita quotidiana di buona qualità. Enumeri i caratteri salienti di un’opera realizzata facendo
riferimento alle scelte costruttive e ai valori estetici interpretati da un maestro dell’architettura del movimento
moderno.

