Corso di Architettura Tecnica – Prof. Arch. Alberto La Tegola
Tema d’anno
Esercitazione 1
Progettazione di una unità residenziale sita in un lotto di nuova realizzazione, con
tipologia a scelta delle tre proposte, prestando particolare attenzione a:
- Tipologia strutturale della costruzione;
- Materiali impiegati nei diversi particolari costruttivi;
- Orientamento solare degli ambienti residenziali.
L’accesso alla seduta di esame è consentito solo in seguito alla redazione dei seguenti
elaborati:
-

Breve relazione tecnica, esplicativa delle scelte progettuali;
Planimetria generale (scala 1:100);
Pianta quotata (scala 1:50);
Pianta arredata (scala 1:50);
Pianta delle coperture (scala 1:50);
Prospetti della costruzione (scala 1:100);
Sezioni della costruzione nel numero ritenuto opportuno (scala 1:100);
Dettagli costruttivi (scala 1:10/1:20).

Tutti gli elaborati devono essere stampati su fogli in formato UNI A0-A1-A3
opportunamente piegati in fogli A4.
Tutti gli elaborati devono contenere indicazioni circa:
-

Oggetto del progetto;
Nome dello studente;
Nome del corso frequentato;
Nome del corso di laurea;
Nome e codifica dell’elaborato;
Rappresentazioni contenute nell’elaborato e relative scale grafiche.

Si ricorda infine che, attraverso i sistemi di quota ed orientamento, deve essere
possibile individuare univocamente ogni elemento architettonico rappresentato
all’interno degli elaborati.

N.B. E’ necessario presentarsi al ricevimento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con le stampe del lavoro
fatto, anche in formato fuori scala, su fogli A4
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Tema d’anno

Tipologia

1

Lato A

20 m

Lato B

30 m

Abitazione

150 mq su un piano

Tipologia

2

Lato A

15 m

Lato B

20 m

Abitazione

200 mq su due piani

Tipologia

3

Lato A

30 m

Lato B

15 m

Abitazione

180 mq su un piano in
aderenza al lato B

N.B. E’ necessario presentarsi al ricevimento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con le stampe del lavoro
fatto, anche in formato fuori scala, su fogli A4
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Esercitazione 2
Proposta ristrutturazione finalizzata a conseguire la riqualificazione architettonica ed
energetica di una unità residenziale, prestando particolare attenzione a:
- Organizzazione degli interventi di demolizione e costruzione;
- Materiali impiegati nella riqualificazione energetica;
- Nuovo orientamento solare degli ambienti residenziali.
L’accesso alla seduta di esame è consentito solo in seguito alla redazione dei seguenti
elaborati:
-

Breve relazione tecnica, esplicativa delle scelte progettuali;
Planimetria generale (scala 1:200);
Pianta delle demolizioni (scala 1:50);
Pianta delle costruzioni (scala 1:50);
Pianta quotata (scala 1:50);
Pianta arredata (scala 1:50);
Prospetti della costruzione (scala 1:100);
Sezioni della costruzione nel numero ritenuto opportuno (scala 1:100);
Dettagli costruttivi (scala 1:10/1:20).

Tutti gli elaborati devono essere stampati su fogli in formato UNI A0-A1-A3
opportunamente piegati in fogli A4.
Tutti gli elaborati devono contenere indicazioni circa:
-

Oggetto del progetto;
Nome dello studente;
Nome del corso frequentato;
Nome del corso di laurea;
Nome e codifica dell’elaborato;
Rappresentazioni contenute nell’elaborato e relative scale grafiche.

Si ricorda infine che, attraverso i sistemi di quota ed orientamento, deve essere
possibile individuare univocamente ogni elemento architettonico rappresentato
all’interno degli elaborati.

N.B. E’ necessario presentarsi al ricevimento SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con le stampe del lavoro
fatto, anche in formato fuori scala, su fogli A4

