Prova pratico-grafica (6 ore)
Tema n.1
Il/la candidato/a progetti una casa all’interno di un recinto di forma quadrata (m 15,00 X m 15,00) o di forma rettangolare (m 15,00
X 25,00). La casa, non isolata ma aggregata, occuperà un suolo pianeggiante orientato in direzione SO-NE, disposto tra una
strada di acceso carrabile e il mare.
Uno stralcio planimetrico di dimensioni pari a m 60 X m 100 descrive l’area di progetto suddivisa in 5 fasce parallele:
1. strada:
m 10,00 (m 1,50 marciapiede + m 7,00 carreggiata + m 1,50 marciapiede)
2. lotti residenziali:
Lotto A: fronte strada m 15,00, profondità m 15,00 - Lotto B: fronte strada m 15,00, profondità m 25,00
3. pineta
m 45,00 (adiacente al lotto A), m 35,00 (adiacente al lotto B)
4. spiaggia
m 20,00
5. mare
m 10,00
Dopo aver scelto la forma del lotto e quindi la geometria del recinto, il candidato sviluppi il tema progettuale definendo
spazialmente una casa che esprima contemporaneamente due distinti modi dell’abitare: da un lato il senso di introversione, di
chiusura verso il mondo esterno associato al desiderio di riservatezza; dall’altro il senso di estroversione, di apertura dello sguardo
verso l’esterno.
Per entrambi i lotti la superficie coperta della casa dovrà essere pari all’incirca ad 1/3 della superficie complessiva del lotto.
La casa, abitata presumibilmente da 3 o 4 persone, si articolerà almeno su 2 livelli. Il primo livello, destinato a zona giorno
(soggiorno, cucina, servizi), sarà concepito come uno spazio introverso, a diretto contatto con un giardino pertinenziale delimitato
dal recinto la cui altezza non dovrà superare il piano di calpestio del secondo livello. Il secondo livello, destinato a zona notte
(camere, servizi), sarà uno spazio estroverso con affacci rivolti verso la strada e verso il mare. Un possibile terzo livello, non
obbligatorio, potrebbe accogliere una camera per ospiti o uno studio. L’altezza massima del fabbricato non dovrà superare m 10.
L’accesso alla casa, pedonale e carrabile, avverrà dalla strada; all’interno del recinto sarà riservato uno spazio, all’aperto o al
coperto, destinato a posto auto. Sul versante opposto sarà previsto un percorso pedonale che attraversando la pineta condurrà gli
abitanti verso il mare.
Al candidato si richiedono i seguenti elaborati:
-

Schizzi di studio e schemi esplicativi dell’idea progettuale
Planimetria generale (scala 1:500 o 1:200)
Piante quotate, prospetti e sezioni (scala 1:100 o 1:50)
Studi assonometrici e/o prospettici

Prima prova scritta (2 ore)
Sintetica relazione di progetto esplicativa delle scelte progettuali in relazione a :
• nuove pratiche abitative
• alle tecniche e ai materiali costruttivi
• funzionamento energetico-ambientale

