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Sessione ordinaria 2010
Seconda prova scritta

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
M701 – ESAME DI STATO DI ISTITUTO D’ARTE
CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: DISEGNATORI DI ARCHITETTURA E ARREDAMENTO
Tema di: PROGETTAZIONE

Una grande libreria, collocata in un palazzo del ‘700 che prospetta su una piazza porticata,
intende ampliare i suoi servizi trasformando un laboratorio-deposito interno, di cui è
consentita la demolizione, in una struttura di accoglienza per il pubblico.
Il proprietario intende richiamare l’attenzione dei lettori più giovani realizzando un ambiente,
variamente articolato, per la presentazione dei libri in uscita e l’ascolto della musica.
Si chiede al candidato di ideare uno spazio di incontro per 80/100 persone, in cui il pubblico
possa muoversi in libertà, utilizzando anche l’attiguo giardino; è prevista inoltre una zona
ristoro con relativi servizi.
Il deposito da demolire copre una superficie di m2 360, il volume edificabile è di m3 1000,
l’altezza massima consentita è di m 8.
Elaborati richiesti:
1.

schizzi preliminari

2.

piante, prospetti e sezioni in scala 1 : 100 o 1: 50

3.

rappresentazione prospettica o assonometrica

4.

relazione sull’iter progettuale e sui materiali impiegati

5.

una tavola a scelta
a) sistemazione del giardino per la lettura all’aperto
b) particolare di un elemento di arredo interno o esterno
c) studio del colore
d) idea per il manifesto di apertura al pubblico dei nuovi spazi.

___________________________________________________
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno).
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova
solo se la prova stessa è conclusa.
É consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali, esclusa INTERNET, disponibili nella
istituzione scolastica.
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