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Prtma prova scritta o scritto-grqlca

5i progetti, in un lotto rettangolare di 60 x 120 ml, un edifício residenziale a schiera
di 3200 mc composto di g unità residenziari, con re seguenti caratteristiche
morfologiche e funzionali:

- Terreno con pendenza del 15% lungo la direttrice est-ovest, con lato ad est a
quota 0,00 e quello ad ovest a quota +9,00 ml;

- Lato maggiore del lotto parallelo alla direttríce nord-sud;
' ll lotto confina a nord con una strada pubbrica, invece per gri artri tre rati, con

altri lotti privati.

Prevedere, all'interno del lotto rettangorare, une strada per ra viabílítà interna, con
relativi parcheggi e spazi'di manovra per entrare ed uscire dal lotto stesso e dalla
restante area a verde.

Elaborati richiesti:

1 Planrmetria 1:500 con sistemazione delra viabilità, dei lotti edificabiri, dei
parcheggi e delle iree verdi;

2 Pianta, sezione e prospetti di almeno due unità abitative limitrofe 1:1o0;
3 Pianta, sezione e prospetto di una unita abitativa 1:S0.

Tcnrpo massimo par to srog;rrcoo actte póve
Dunùlc h ProYÈ sorio conscntiti fùso di sfrrrmarti di cllcllo non pJogarunrbili c non rtrnrprori e la
conrult^ziooi di manueli tccoic.i e di nccoltè dÍ laggi non conmcÉîato.
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Seconda provct scrítta o scrítto-grajtìca

DATE I.E COORDINATE DEI VERTICI :

A: (Ax = -37,99. 4t = -24,001

B: (8x = 45,00; By = -33,001

C: (Cx = 27.00; Cy = 24,001

D: (DJ( = -U,00; Dy = 35,001

E: (Ex = .43,@; Ey ! 14,00)

DI UfI TOTTO POI'IGONALE IRREGOI.ARE, CON IL IATO AB DI CONFTN€ CON t.A PUEBI.ICA VIA, €OIFICABTLE IN
ZONA OI COMPETAMÉNTO "B'DI P.R.G. OI UNCOMUNE SISMICO:

u 5t RtcAVl rA suptRFlctE DEt t_oTTO;

2) sl DEFlNlScA lL DlMENsloNÀlvîENTo oEt MANUFATTo REStoENztAtE ptuRtFAMtltaR€ sut,LA BASE
OETLE SE6UENTI N,T.A,:

. INDICE Dl COPERTURA tc = 0.06

r tNDt€E FOND|ABIO tf = O3S mc./mq.

. ALT€ZZA MASSTMA H = m. 7,00

. DISTANZ€ OAt CONFIN| = m. Z.O0

e DISTANZÉ DAttE vtÉ PUBBUCHE ! m,10,00

3) SI STABIIISCANO I CO5TI OI MASS|MA. SUttA BA5E DELIE TARIFFE REGIONAI.I AGGIORI{AT€, OI IUTTE tE
OPER€ DA ESEGUTRE FtNO At COMPTETAM€NTO D€tt,A sTRUTTURA IPOTTZZAIA,

Tempo massimo per lo wolgimento dclla prova: ore 8.
Durente la Prova soao conscntiti I'uso di strumenti di calcolo non prog:ammabili e non stampaoti € la
consultazionc di manuali tecnici e di r8c€olte di leggi non cùr,.rnentste.


