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M209 – ESAME DI STATO DI LICEO ARTISTICO 
 

CORSO DI ORDINAMENTO 
 

Indirizzo: I e II sezione 
 

Tema di: DISEGNO GEOMETRICO, PROSPETTIVA, ARCHITETTURA 
 
 
Sulla base delle metodologie e delle esperienze tecnico-progettuali acquisite nel corso degli studi e 
nelle attività laboratoriali di indirizzo, il candidato sviluppi una personale proposta sul tema di 
seguito indicato e ne fornisca una rappresentazione efficace e completa. 
 
In una antica proprietà nobiliare inserita in un grande parco urbano e destinata a sede universitaria, 
è situata una serra in stile liberty con struttura in ferro e vetro, già funzionante come sala-convegni. 
L’amministrazione universitaria intende valorizzare la serra - la cui vista è parzialmente impedita 
da alcuni fabbricati in fase di demolizione - ed utilizzare la volumetria disponibile per realizzare, 
anche con diversa disposizione, alloggi temporanei destinati a docenti in visita e a studenti. 
Il volume massimo edificabile è di mc 2000, l’ altezza massima è di m 8; la cellula abitativa chiesta 
come elemento-base dal committente è di mq 40-50. 
 
Elaborati richiesti : 
- schizzi preliminari 
- planimetria generale 
- piante prospetti e sezioni della soluzione proposta 
- rappresentazione prospettica o assonometrica 
- uno dei seguenti approfondimenti, a scelta del candidato: 

a) sistemazione esterna con percorsi pedonali e piccole aree di parcheggio 
b) particolari dell'arredo interno o esterno 
c) particolari della copertura o degli infissi 
d) studio dei materiali e del colore 
e) bozzetto di un pannello decorativo da collocare nella serra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
È consentito l’uso dei materiali da disegno, dei colori e delle attrezzature informatiche, esclusa INTERNET,  
disponibili nell’Istituto. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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