CORSO DI ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 3
DISPOSIZIONI QUARTA CONSEGNA
Riporto di seguito quanto previsto dal manuale del corso di ACA3 con qualche piccola integrazione. La
quarta ed ultima consegna consiste nell'elaborazione di tavole in formato A3 (in carta normale, spillate
insieme) volte alla definizione integrale del progetto; in particolare:
- sintesi delle principali linee strategiche d'impostazione progettuale: considerazioni contestuali,
schema della soluzione morfologica - tipologica generale e ripartizione nel campo delle varie aree spaziali –
funzionali. L’elaborato non deve essere la ristampa delle precedenti consegne quanto invece una sintesi
aggiornata allo stato progettuale raggiunto;
- planivolumetrico con il contesto (scala 1:500);
- assonometrie con l'intorno contestuale (scala 1:500);
- attacco a terra con le quote principali e con indicate le varie funzioni previste (commerciale, asilo nido,
spazi pedonali pubblici e privati, spazi carrabili pubblici e privati...) (scala 1:500);
- prospetti e sezioni quotate estese con l'intorno contestuale (scala 1:500);
- piante ai diversi livelli dei corpi di fabbrica (scala 1:500);
- studi prospettici;
- piante dell'attacco a terra contestualizzato e riguardante tutti gli elementi studiati (residenza, attività
commerciali, asilo nido...) (scala 1:200);
- piante dei livelli superiori (uno stralcio significativo delle diverse tipologie) (scala 1:200);
- prospetti e sezioni (scala 1:200);
Gli elaborati, alle varie scale, devono comprendere anche un congruo contesto. Nel caso di dimensioni
eccedenti l’A3 è necessario piegare gli elaborati riconducendoli al formato suddetto.
E’ inoltre necessario inserire all’interno degli elaborati uno “specchietto” riepilogativo degli alloggi di progetto
come di seguito riportato:
Tipologia alloggio

Superficie

Tipologia posti letto

Numero di alloggi

Percentuale alloggi

Come detto più volte durante l’anno accademico, vi raccomando di prestare massima attenzione alla
rappresentazione secondo le leggi ed i principi del disegno architettonico (differenza tra elementi sezionati e
proiettati, indicazioni altimetriche, destinazione d’uso degli ambienti, superfici nette delle stanze degli alloggi,
nord geografico, scala metrica, ecc…).
Si fa presente che la mancata consegna di anche uno solo degli elaborati richiesti può essere elemento di
valutazione negativa. Vista, però la possibilità di successiva/e consegna/e integrativa/e, si invita a
concentrare l’attenzione sulla qualità del progetto architettonico a scapito di un puro inserimento di elaborati
che facciano “solo numero”. Come più volte detto durante i laboratori, prima di scendere nel dettaglio delle
organizzazioni interne di alloggi, attività commerciali, asilo nido, prospetti, ecc… è necessario arrivare ad
adeguate scelte inerenti l’impianto generale del progetto.
Vi prego di indicare all’interno della brochure (sul retro della copertina) la sessione d’esame in cui
intendete/prevedete di sostenere l’esame di ACA3 (sessione giugno-luglio 2016, sessione settembre 2016,
ecc…) e lo stato aggiornato, rispetto alla scheda compilata ad inizio corso, inerente gli esami di ACA 1 ed
ACA 2 (laboratorio acquisito e/o esame sostenuto). Con la presente si invitano coloro che non lo hanno
ancora fatto, a restituire gli elaborati riguardanti la terza consegna.
Ing. Antonio D'Alfonso
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