Esami di stato di abilitazione professionale
Seconda sessione 2011, 23 novembre 2011
sezione A, settore architettura, candidati laureati ante D.M. 509/99
prima busta
Tema 1
IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ARTE ROMANA
Obiettivi generali
Il candidato progetti un museo archeologico di arte romana sul lotto indicato in allegato. Il
museo, che avrà una superficie complessiva di circa 2000 m2, sarà essere dedicato alla
conoscenza e alla documentazione della storia dell’arte romana e dovrà essere concepito
in 4 nuclei tematici:
1_ Spazi espositivi
L’area espositiva dovrà permettere un’ampia versatilità e si dovrà confrontare con l’arte
romana esposta attraverso la luce e il rapporto degli spazi.
Si dovranno prevedere circa 800 mq attrezzati per l’esposizione di reperti, oggetti ed opere
di varie dimensioni.
L’altezza minima dei locali dovrà essere di 4,50 mt (se di altezza maggiore si possono
prevedere soppalchi di 2,50 mt per l’esposizione di reperti di piccole dimensioni ).
2_ Amministrazione
Gli spazi dell’amministrazione dovranno essere suddivisi in uffici di varie dimensioni con
servizi igienici di pertinenza e depositi (indicativamente: Spazi Amministrativi 100 mq,
Archivi e depositi 50 mq).
3_ Accoglienza e spazi extra-istituzionali interni ed esterni
L’atrio del museo dovrà avere una dimensione adeguata comprensiva di:
_spazi di accesso, accoglienza, biglietteria/ guardaroba, servizi igienici,
_una caffetteria di circa 80 mq che potrà essere affacciata al giardino.
4_ Incontri didattica e servizi culturali di supporto
Sull’atrio si affacceranno i servizi culturali di supporto al museo quali :
_una sala conferenze/auditorium che dovrà avere la possibilità di ospitare 99 persone ed
una dimensione di circa 200mq.
_un laboratorio didattico.
Elaborati Richiesti
_ Planimetria in scala 1: 500 con le sistemazioni esterne, l’indicazione dei percorsi e dei
legami con il contesto
_ Piante, Sezioni, Prospetti in scala 1: 200
_ Assonometria e schizzi prospettici.

Allegato: planimetria del lotto

Tema 2
Progettare una casa studio per un architetto e famiglia, con due soli collaboratori di studio.

L’area periurbana del lotto è di mq 1000, l’area coperta della casa è di circa 100 mq, per
un’altezza massima di due piani.
Gli elaborati grafici di consegna saranno della seguente scala:
-

Piante, prospetti ed almeno una sezione in scala 1:100;
Planimetria del lotto in scala 1:200;
Altri disegni in scala adeguata con almeno un particolare costruttivo.
Gli elaborati possono essere rappresentati anche a mano libera.

Tema 3
Progettare un piccolo ostello della gioventù al mare, vicino alla spiaggia, in un lotto di 2000 mq,
con 12 posti letto e la residenza temporanea di una famiglia di due persone, i gestori.

Gli elaborati grafici di consegna saranno della seguente scala:
-

Piante, prospetti ed almeno una sezione in scala 1:100;
Planimetria del lotto in scala 1:200;
Altri disegni in scala adeguata con almeno un particolare costruttivo.
Gli elaborati possono essere rappresentati anche a mano libera.

