POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCHITETTO
PRIMA SESSIONE 2015
SEZIONE A
SETTORE ARCHITETTURA

PROVA PRATICA E PRIMA PROVA SCRITTA – 17 GIUGNO 2015
TEMA N. 1

DESCRIZIONE DEL TEMA DI PROGETTO
L’edificio in oggetto è localizzato in provincia di Milano, risale al periodo appena precedente il
secondo conflitto mondiale ed è realizzato in muratura portante con solai in volterranee e copertura
in legno.
Il candidato:
preveda un intervento di riqualificazione architettonica con inserimento di uffici al piano
terra e al primo piano (uffici singoli, sale riunioni e open space) e una foresteria con
miniappartamenti (monolocali/bilocali) al piano sottotetto prevedendo il rifacimento della
copertura;
dia indicazioni sulle soluzioni progettuali adottate per il contenimento dei consumi
energetici;
preveda la sistemazione dei collegamenti verticali per garantire l’accessibilità ai portatori di
handicap.
Riferimenti normativi e integrativi per il progetto:
è ammesso l’innalzamento del tetto di + 1m rispetto alla situazione esistente e la modifica
della copertura per realizzare aperture di illuminazione/ventilazione;
è ammesso un incremento di volume per la realizzazione di scale ed elevatori all’esterno
della sagoma dell’edificio esistente;
è ammessa la realizzazione di serre bioclimatiche con funzioni di climatizzazione invernale.
Documentazione allegata
Pianta piano seminterrato, pianta piano rialzato, pianta P1, pianta piano sottotetto. N.3 fronti, n. 1
sezione trasversale.
Elaborati richiesti
Tre piante, almeno due prospetti e almeno una sezione rappresentativa con opportune indicazioni e
riferimenti tecnici e normativi per la realizzazione dell’intervento, in scala 1:100; un dettaglio
costruttivo dell’attacco tra la nuova copertura e la muratura in scala 1:20.

PROVA SCRITTA
Con riferimento al tema di progetto sviluppato si richiede una relazione di progetto rispetto alle
scelte: costruttive, tecnologiche e materiche con eventuali schematizzazioni grafiche che aiutino la
comprensione delle scelte operate.
La relazione dovrà essere contenuta al massimo in un foglio protocollo (4 facciate) e con grafia
leggibile
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TEMA N. 2
Descrizione del tema di progetto
L’area d’ambito, oggetto di Piano Attuativo, si trova inserita fra l’autostrada A4 e le Ferrovie Nord
nel comune di Milano. Il confine a sud è caratterizzato dalla presenza di un tessuto residenziale
denso.
Le norme d’ambito disciplinano puntualmente e in via prevalente i limiti e le modalità per
l’ammissibilità di specifiche funzioni.
Nel caso in essere, all’interno dell’area identificata con la dicitura “Residenza”, le destinazioni
previste sono:
- Destinazione Principale: Residenza, Housing sociale, Servizi pubblici e privati.
- Destinazione Integrativa: Ricettivo; Commercio di vicinato; Commercio Medie strutture;
Direzionale.
Indici e parametri urbanistici principali:
Superficie fondiaria: 49.500 mq
Capacità edificatoria minima: 60.000 mq
Capacità edificatoria massima: 73.000 mq
Rapporto di copertura: 30% della Sf.
Prescrizioni specifiche per l’attuazione:
La capacità edificatoria deve essere distribuita secondo i seguenti valori:
- massimo 50% per Residenza, Ricettivo, Commercio di vicinato, Commercio Medie strutture,
Direzionale.
- minimo 50% per Housing sociale.
Elaborati richiesti
Il candidato dovrà produrre:
- planivolumetrico in scala 1:1000;
- una sezione territoriale significativa in scala 1:1000;
- lo sviluppo di due tipologie, di cui almeno una residenziale (piante e sezioni significative), in scala
1:200.

PRIMA PROVA SCRITTA:
Relazione descrittiva delle scelte insediative e distributive in relazione alle funzioni e alle tipologie
individuate, esplicitando eventuali riferimenti architettonici e le scelte costruttive e strutturali.
La relazione dovrà essere contenuta in massimo un foglio a protocollo e redatta con grafia chiara e
leggibile.

POLITECNICO DI MILANO
ESAME DI STATO – ABILITAZIONE PROFESSIONE DI ARCHITETTO
PRIMA SESSIONE 2015
SEZIONE A
SETTORE ARCHITETTURA

PROVA PRATICA E PRIMA PROVA SCRITTA – 17 GIUGNO 2015
TEMA N. 3
Descrizione del tema di progetto
Il tema riguarda un intervento di ampliamento di un'area posta in una zona urbana periferica del
comune di Milano a destinazione d’uso scolastica.
L’area risulta ubicata a est del territorio comunale; la stessa confina ad est con un rilevato
ferroviario, ad ovest con un'area a verde destinata a orto botanico, a sud con la via Vanzetti in cui
sorgono torri di edilizia residenziale e a nord con il centro sportivo “Giuriati”. L’area risulta, inoltre,
nelle vicinanze delle arterie stradali locali e vi si accede attraverso la via V. Peroni a ovest (strada
locale poco trafficata) e la via Vanzetti a sud.
Al candidato è richiesto di elaborare, nel lotto indicato, il progetto di un nuovo volume edilizio
destinato a “scuola superiore di secondo grado” in ampliamento all'edificio scolastico esistente
realizzato negli anni '70 mediante prefabbricazione pesante.
L'ampliamento da progettare dovrà essere unito all'edificio esistente con una soluzione che permetta
la continuità dei percorsi interni.
L’ampliamento prevede la progettazione di 10 aule, di altre 2 aule per sdoppiamento attività
didattiche, e di 2 laboratori (lingue e informatica), oltre ai relativi servizi e all'organizzazione degli
spazi esterni e della relativa accessibilità.
Il progetto dovrà tener conto delle principali normative edilizie e scolastiche (cfr. R.E. in vigore e
D.M. 18/12/75) in materia di agibilità, barriere architettoniche e igiene, nonché dei criteri di
flessibilità, sicurezza, sostenibilità e soddisfacimento dei più moderni livelli di comfort.
Particolare attenzione dovrà essere posta alle distanze dai confini (5 metri), dalle strade (10 metri),
dalle superfici finestrate (12 metri), dalla cabina elettrica (3 metri) e al vincolo ferroviario.
L’area ha una superficie complessiva di circa 8.000 mq.
La S.l.p. totale non dovrà superare i 1000 mq.
Il rapporto massimo di copertura sarà del 50%.
Aule normali minimo 50 mq.
Aule sdoppiamento minimo 25 mq.
Laboratori minimo 70 mq.
Elaborati richiesti per la prova pratica
Planivolumetrico generale, in scala 1:500
Piante dei diversi livelli, in scala 1:200
Un prospetto significativo con l'indicazione dei materiali e delle finiture, in scala 1:200
Una sezione significativa, in scala 1:200
Un dettaglio significativo di facciata in scala 1:20

PRIMA PROVA SCRITTA
Con riferimento al tema di progetto sviluppato si richiede una relazione di progetto rispetto alle
scelte progettuali nella quale indicare:
- Le motivazioni delle scelte progettuali;
- Il rapporto con l'esistente;
- Le logiche dei sistemi strutturale ed impiantistico con particolare riguardo al risparmio energetico,
gestionale e manutentivo;
- Le indicazioni dei materiali e delle finiture.
La relazione dovrà essere contenuta al massimo in un foglio a protocollo (4 facciate) e con grafia
leggibile

Allegati Tema 3

Foto 1: Attuale ingresso Istituto scolastico

Foto 3: Cabina ENEL

Foto 2: Attuale comparto cucine

Foto 4: Il rilevato ferroviario
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2^ PROVA SCRITTA – 18 GIUGO 2015

TEMA N.1
Costruire in altezza: opportunità, limiti, modelli e riferimenti nel contesto contemporaneo nazionale
o internazionale.

TEMA N.2
L’architetto di fronte alla distruzione intenzionale del monumento-simbolo o alla distruzione
programmatica delle testimonianze del passato in quanto fondamento dell’identità di una comunità.
Argomenti il candidato i possibili orientamenti teoretici di intervento o non-intervento, sulla base di
una aggiornata consapevolezza della nozione di “bene culturale”.

TEMA N.3
Architettura e spazio pubblico: nella città contemporanea, innovazioni e permanenze nelle modalità
di progettazione, trasformazione e fruizione degli spazi collettivi e degli spazi aperti.

Per tutte le tracce, non superare le 4 facciate di testo. Si raccomanda la calligrafia chiara e leggibile.

