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A confine con una strada di un centro urbano è disponibile

lotto rettangolare di terreno pianeggiante di dimensioni
60 m x 100 m con il lato maggiore parallelo all'asse stradale,
Sul lotto deve essere progettato un edificio da destinare
a officina di riparazione autovotture con annesso salone di
espoeieione e vendita.
Oltre il salone, déll'edificio faranno parte almeno:
il locale, opportunamente attrezzato, per le riparaeioni;
un locale per il ricovero di 10 autovetture in attosa delle
lavorazioni;
un box per il lavaggio rapido;
-. gli uffici;
il magazzino per i pezzi di ricambio;
i servizi igienici.
11 salone dovrh consenti.re l'esposizione di una dozzina di
autovetture.
Gli unici vincoli urbanistici per la progettazione sono:
distanza minima dai confini 10 m;
altezza massima fuori terra 8 m.
In considerazione dell'estensione del lotto, l'indice di
fabbricabilità e il rapporto di copertura sono tali da non co
stituire, di fatto, vincoli per la progettaeione.
Le quote di calpestio dei locali del piano terreno rispetto
al piano di campagna saranno fissate dal candidato.
I1 candidato opererà 1.escelte da lui ritenute necessarie
o utili per la redazione del progetto, fra le quaii, ad esempio:
le sistemazioni esterne,":%a copertura a terrazza o..a.tetto., la
strut't'urafmuratur;a, cemento armato o acciaio), le sollecitszboni ammissibili nei materiali, la natura 'del terreno di fondaeione,. ia tipologia degli'impianti.
La soluzi'oneva individuata, oltre che con una planimetria
delltedificio e delle sistemazioni esterne, con piante, prospetti
e sezioni nelle scale scelte dal candidatoe con la rappresentazione, sia pure schematica, della struttura.
Inia breve relazione motiverà le aoelta effettuate, illustrerà
l criteri adottati nella progettazione e conterrà fa. celcoio del
volume progettato.
I1 candidato integrerà il progetto con la trattazione di alme
no uno dei seguenti argomenti:
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-- rappresentazione
ealooli e rapprosentazione di elementi della etruttura;
di dettagli di osecwione (infisei, mu..

---

-

raturb* ecc. );
redazione del computo metrico di parte delle opere;
calcolo e/o rappresentazione grafica di un& degli .impianti
teonici (idraulico, termico, elettrico, ecc. ) owero di
parte di uno di eeai;
rappresentazione dell'arredamento di uno Bei locali;
oalcolo dell*iaolamento termico.
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~ e r n ~massimo
c
assegnato per lo svolgimento'della pro? 8 ore;
E* ooneentito ltuso di manuali tocnici,e di calcolatrici,
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