POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCHITETTO
PRIMA SESSIONE 2014

Programma funzionale:
- massima superficie lorda coperta: 300 mq da svilupparsi su unico livello

TEMA N. 1

COMPRENDENTE:
1 serra botanica didattica per 20-25 persone/studenti (50-60 mq)
2 aule didattiche per 20-25 persone ciascuna (eventualmente comunicanti per creare un’aula unica)
(considerare circa 2mq/studente)
1 ufficio /guardiola / ingresso (almeno 30 mq)
1 magazzino /ripostiglio
1 locale impianti
servizi igienici adeguati
1 zona coperta aperta per esposizioni temporanee ed eventi all’aperto (almeno 50 mq).

PROGETTO DI UN PADIGLIONE DIDATTICO E INFORMATIVO PER L’ORTO BOTANICO
CASCINA ROSA, MILANO

Il programma funzionale potrà tradursi in una soluzione progettuale concentrata in un unico corpo di
fabbrica o diffusa (più corpi edilizi), comunque da localizzarsi entro l’area verde contigua a via Valvassori
Peroni.

SEZIONE A
SETTORE ARCHITETTURA

PROVA PRATICA e prima prova scritta – 18 GIUGNO 2014

Descrizione del tema di progetto
L’Orto Botanico presso Cascina Rosa a Milano ricopre una superficie di circa 20.000 mq completamente
recintata e con duplice accesso su via Valvassori Peroni e via Golgi. L’Orto botanico ha un carattere
didattico e sperimentale ed è gestito dal Dipartimento di Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano,
mentre l’accesso alla cittadinanza è per ora saltuario e non regolamentato.
Gli spazi esterni hanno le connotazioni di un giardino ornamentale con essenze tipiche della pianura
Lombarda e specie esotiche, grandi prati, vialetti di raccordo e un laghetto alimentato da un piccolo corso
d’acqua.
Le superfici coperte presenti all’interno dell’Orto Botanico, in dotazione al suddetto Dipartimento, sono
rappresentate da tre grandi serre sperimentali, una serra didattica doppia di più piccole dimensioni e un
corpo edilizio su due piani fuori terra che ospita gli uffici dipartimentali ed una sala riunioni con una
capienza massima di 30 persone.
Nell’ottica di una futura fruizione degli spazi verdi dell’Orto Botanico da parte della cittadinanza emerge
l’esigenza di uno nuovo spazio coperto, che sia specifico per le attività didattiche e anche per altre attività
divulgative rivolte a scuole di diversi ordini e gradi e alla cittadinanza in generale.
In particolare vengono richiesti:
- un nuovo spazio informativo disponibile in tutte le stagioni, per la gestione contemporanea di più
gruppi di visitatori, attraverso il quale sia possibile articolare un percorso circolare di ingresso e di
uscita; tale spazio deve prevedere anche la permanenza di personale di guardiania;
- due nuovi accessi, come indicato, su via Valvassori Peroni, per l’ingresso e l’uscita dei visitatori e
per la gestione dei flussi di gruppi di studenti di scuole;
- una nuova serra adibita a installazioni didattiche semi-permanenti che consenta un’organizzazione
interna adeguata ad operare con classi di studenti o con un pubblico adulto.

Documentazione allegata:
1. localizzazione dell’area di progetto, in scala 1:5000 (formato A3)
2. planimetria generale d’inquadramento dell’area di progetto, con riferimento ai punti di vista
fotografati, scala 1:1000 (formato A3)
3. viste fotografiche dell’area di progetto e orto-foto dell’Orto Botanico
4. planimetria dell’area di progetto, scala 1: 500 (suddivisa in due fogli in formato A3)

Elaborati richiesti per la PROVA PRATICA:
A. planimetria 1:500 con la disposizione del padiglione o dei padiglioni, evidenziando il percorso in
ingresso e in uscita dedicato ai gruppi di studenti e visitatori;
B. pianta quotata, i 2 prospetti più significativi e 2 sezioni in scala 1: 100 del costruito o comunque
del corpo principale;
C. un dettaglio significativo e funzionale delle scelte tecnologico-costruttive e materiche almeno in
scala 1:20.

Elaborati e contenuti richiesti per la PRIMA PROVA SCRITTA:
Descrizione delle scelte progettuali riferite alla comprensione formale dell’intervento, tecnologicocostruttive, materiche e delle strategie di sostenibilità ambientale che sono state applicate nel progetto
elaborato nella prova pratica.
Massimo 1 foglio protocollo in grafia chiara e leggibile.
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POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCHITETTO
PRIMA SESSIONE 2014
SEZIONE A
SETTORE ARCHITETTURA

PROVA PRATICA E PRIMA PROVA SCRITTA – 18 GIUGNO 2014
TEMA N. 2
Descrizione del tema di progetto
Il complesso immobiliare oggetto dell’intervento è collocato nel comune di Milano in Via Solari, ed
era in origine sede della Bisleri.
Negli anni ha subito diverse trasformazioni funzionali configurandosi, ad oggi, come uno spazio
misto con presenza di attività produttive artigianali, spazi espositivi e di vendita al dettaglio, uffici
generici e spazi destinati alla residenza.
Il complesso immobiliare è composto, nel suo insieme, da diversi corpi di fabbrica a pianta
prevalentemente rettangolare e di limitata altezza (2 / 3 piani fuori terra); i corpi di fabbrica hanno
prevalentemente un solo affaccio verso i cortili interni. ( foto 1 - fotopiano)
Il fronte principale che affaccia su Via Solari, dal quale avviene sia l’accesso carraio sia quello
pedonale, è chiuso da un edificio di un solo piano fuori terra (oltre ad un sottotetto ed un piano
interrato ) ed ospita l’alloggio del custode con la guardiola oltre ad una seconda unità ad uso
residenziale. (foto 6-7)
Per questo corpo di fabbrica, negli anni del dopo guerra, la Pubblica Amministrazione aveva
concesso di procedere alla sua demolizione ed alla ricostruzione di un nuovo edificio con sviluppo
verticale fino ad 8 piani fuori terra, allineandosi così con l’esistente e contiguo edifico ad ovest.
Tale intervento non venne mai realizzato.
Successivamente venne realizzato un nuovo edificio in aderenza ad est, completando così gli
allineamenti lungo l’asse viario. (foto 4-5-6) La situazione creatasi, che corrisponde allo stato di
fatto attuale, ha così determinato un vuoto di cortina.
Programma di progetto
Al Candidato viene chiesto di ricucire il vuoto esistente sul fronte della Via Solari attraverso la
realizzazione di un edificio in osservanza delle seguenti prescrizioni:
-

completamento della cortina edificata con obbligo di allineamento con le altezze
degli edifici contigui

-

SLP - massima disponibile (compreso l’esistente) - mq 1.100,00

-

destinazioni d’uso ammissibili - residenziale e funzioni compatibili

Documentazione allegata
- rilievo fotografico dello stato di fatto
- fotopiano
- viste aeree del contesto
- allineamento Via Solari
- edificio fronte su Via Solari
- edificio fronte cortile
- viste interne

( foto 1 )
( foto 2 – 3 )
( foto 4 – 5 )
( foto 6 )
( foto 7 )
( foto 8 – 9- 10 )

rapp. 1:200
- elaborati grafici dello stato di fatto
- 01 planimetria di quota ± 0,00
- 02 pianta piano terra
- 03 fronte nord – fronte esterno su Via Solari
- 04 fronte sud – fronte interno cortile
- 05 sezioni verticali trasversali

( vista A )
( vista B )
( sez A-A sez B-B )

Elaborati richiesti per la prova pratica
a) piante quotate in scala 1:100
del piano terreno e di due piani significativi;
su una pianta, a scelta del Candidato, dovranno essere esplicitati e raffrontati, con
riferimento al Regolamento Edilizio del Comune di Milano (Titolo III° - capo 3 e capo 4),
i rapporti aero illuminanti nonché le superfici minime degli ambienti dei singoli alloggi
b) fronte interno ed esterno in scala 1:200
c) a scelta del Candidato (scegliere tra opzione “c.1” oppure “c.2”)

c.1

almeno una sezione verticale significativa in scala 1:200

c.2

una pianta arredata di un alloggio in scala adeguata

nota: si ricorda che, in base alle normative edilizie del Comune di Milano, collegamenti verticali,
logge, balconi ed eventuali spazi comuni funzionali del “condominio” , non costituiscono SLP

Elaborati e contenuti della prima prova scritta
Il candidato dovrà produrre una relazione con la quale descriverà, in riferimento al progetto redatto
nella prova pratica:
- le scelte progettuali adottate in relazione alla comprensione formale dell’intervento, esplicitando
eventuali riferimenti architettonici
-le scelte costruttive, tecnologiche e materiche
La relazione dovrà essere contenuta al massimo in un foglio protocollo e redatta con grafia chiara e
leggibile

FOG. 1/6

3

5

2

4

1

FOG. 2/6

8

10

7

9

6

FOG. 3/6

FOG 4/6

FOG 5/6

FOG 6/6

POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCHITETTO
PRIMA SESSIONE 2014
SEZIONE A
SETTORE ARCHITETTURA

PROVA PRATICA E PRIMA PROVA SCRITTA – 18 GIUGNO 2014
TEMA N. 3
Descrizione del tema di progetto
Il complesso militare della Caserma S.ta Barbara è collocato nel comune di Milano nella zona di
Baggio. La parte qui considerata si trova in angolo tra via delle Forze Armate e via Alessio Olivieri,
distante dal nucleo principale e separata da esso da un’ampia zona verde trattata a parco naturale.
L’interesse per quest’area nasce a seguito della decisione dell’Esercito di alienarla dal proprio
patrimonio immobiliare, tenuto conto della sua perifericità rispetto al complesso militare maggiore,
tuttora in uso, del fatto che le funzioni un tempo insediate (soprattutto depositi) sono venute a
cessare e della sua prossimità al contesto urbano.
Il complesso immobiliare è composto, nel suo insieme, da diversi corpi di fabbrica di forma
semplice, realizzati in tempi successivi e con materiali diversi. Gli edifici più interessanti sono
quelli risalenti agli anni Trenta del secolo scorso, tutti caratterizzati da una pianta rettangolare,
tranne un corpo centrale a forma di corte aperta. Si evidenzia, in particolare, la presenza di un
fabbricato molto sviluppato in lunghezza e collocato ortogonalmente rispetto agli altri, cosa che fa
assumere all’insieme una conformazione a pettine.
L’altezza è di 2 piani fuori terra più un piano seminterrato. I corpi di fabbrica si affacciano verso i
cortili interni. L’analisi visuale presenta comunque una condizione di sobrietà decorosa, tipica
dell’architettura militare novecentesca.
Degli altri fabbricati realizzati successivamente si omette la descrizione, ritenendoli poco
significativi e di carattere puramente funzionale, privi di rilevanza estetica, in stato di conservazione
precario e destinati per lo più alla demolizione.
L’accesso principale al complesso avviene attraverso il passo carraio di via delle Forze Armate, al
quale si aggiungono dei passaggi secondari su via Olivieri, tutti chiusi da portoni metallici di tipo
ermetico.
L’intorno manca di una caratterizzazione precisa, come avviene per gran parte della periferia
milanese. Le strade a percorrenza veloce che delimitano l’area in oggetto si presentano come
barriere che isolano il complesso militare dal contesto edilizio, destinato prevalentemente a edilizia
residenziale a basso costo.
Data l’ampiezza dell’area in esame, si è convenuto di intervenire progettualmente solo sulla parte
indicata nella planimetria con una perimetrazione. Tale porzione di territorio è attestata a ovest
lungo la via Olivieri e confina a est con la zona verde interna.
Programma di progetto
Al candidato viene richiesto di progettare sull’area indicata, che misura m 150 x 175, una Residenza
per studenti della capienza di 40 posti letto, da collocarsi liberamente sul terreno.
A scelta del candidato, il nuovo edificio potrà svilupparsi in orizzontale o in verticale o in entrambe
le direzioni per un’altezza comunque non superiore ai 2 piani abitabili. È consentita l’elevazione
parziale o totale del fabbricato dal suolo.
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L’altezza dei piani non viene prefissata, ma deve essere desunta dalle scelte progettuali (tenuto
conto di un’altezza minima dei locali di m 2,70). La superficie lorda di pavimento (SLP) non deve
superare complessivamente i 1.500 mq, esclusa l’eventuale copertura di spazi esterni aperti e
connessi al fabbricato.
In particolare, il candidato dovrà definire la tipologia della cellula abitativa (singola e/o doppia), la
modalità di aggregazione delle diverse cellule e il loro rapporto con gli spazi destinati alle funzioni
complementari.
La cellula abitativa (non inferiore ai 30 mq, esclusi eventuali balconi) sarà composta da una zona
letto, da una zona studio, da un bagno e da una zona cottura. Va inoltre previsto lo spazio per
collocare armadi e piccole librerie.
Tra le funzioni complementari occorre inserire:
- una portineria
- uno spazio di soggiorno/accoglienza controllabile dalla portineria
- una cucina per una mensa di 20 persone
- un piccolo bar
- spazi per lo studio collettivo
- una lavanderia
- una palestra
Il dimensionamento di tali ambienti è lasciato alla libera scelta del candidato.
Documentazione allegata
- Inquadramento 1:5000
- Area di progetto 1:1000
- Ortofoto
- Fotografie del luogo
Elaborati richiesti per la prova pratica
a) Tavola di inquadramento generale in scala 1:5000
b) Pianta del piano terreno con sistemazione dell’intorno in scala 1:500
c) Piante quotate in scala 1:200 del piano terreno e dell’eventuale primo piano; su una pianta a
scelta dovranno essere esplicitati e raffrontati con le NTA del Comune di Milano (capo III e
capo IV) i rapporti aero-illuminanti e le superfici minime dei locali abitativi
d) Prospetti generali in scala 1:200
e) Una o più sezioni significative del fabbricato in scala 1:200
f) Pianta e sezione della cellula abitativa in scala 1:100
Nota
Collegamenti verticali, logge e balconi non costituiscono SLP così come eventuali spazi funzionali
(parcheggi, centrale termica, ecc.)
Elaborati e contenuti della prima prova scritta
Il candidato dovrà produrre una relazione contenuta in un foglio protocollo in grafia chiara e
leggibile, descrivendo:
- le scelte progettuali in relazione alla comprensione formale dell’intervento, esplicitando eventuali
riferimenti architettonici;
- le scelte costruttive, tecnologiche e materiche applicate nel progetto elaborato nella prova pratica.
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2^ PROVA SCRITTA – 19 GIUGNO 2014

TEMA N. 1
Il rapporto con la luce e il colore. Il candidato rifletta sul tema attraverso esempi e architetture
recenti e della storia dell’architettura.
TEMA N. 2
L’approfondimento progettuale nella definizione delle diverse scale di progetto. Dal progetto di
massima al progetto esecutivo.
TEMA N. 3
Progettare nel costruito. Si illustrino, anche attraverso esempi, le questioni e le specificità nel
progetto di architettura in edifici e contesti storici.

