CORSO DI ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA 3
DISPOSIZIONI QUARTA CONSEGNA
Si riporta di seguito quanto previsto dalle indicazioni del Manuale del Corso con alcune integrazioni. La
quarta ed ultima consegna è fissata per giovedì 15 giugno 2017 (ore 13.00). Essa consiste
nell'elaborazione di tavole 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);
La mancata consegna di anche uno solo degli elaborati richiesti può essere elemento di valutazione
negativa. Gli elaborati, alle varie scale, devono comprendere sempre un congruo contesto. E’ necessario
inserire all’interno degli elaborati due “specchietti” riepilogativi degli alloggi di progetto come di seguito
riportato:
specchietto riepilogativo 1
Tipologia alloggio

Superficie

Tipologia posti letto

Numero di alloggi

Percentuale alloggi

Le superfici sopra riportate devono essere di tipo lordo.
specchietto riepilogativo 2
Alloggio
(riferimento
a piante)

Superficie
soggiorno +
pranzo +
cucina

Superficie
servizio
igienico 1

Superficie
servizio
igienico 2

Superficie
disimpegni

Superficie
camera
letto 1

Superficie
camera
letto 2

Superficie
camera
letto 3

Superficie
totale

Le superfici sopra riportate devono essere di tipo netto ad eccezione di quella totale (lorda). Tale specchietto
va riportato contestualmente alle piante a cui è riferito.
Come detto più volte durante l’anno accademico, si raccomanda 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…).
Gli elaborati dovranno essere corredati dal frontespizio standard assegnato e spillati assieme. Quanto
previsto per la consegna dovrà essere trasmesso anche in formato digitale (file su chiave usb). Ogni
studente dovrà produrre un unico file, in formato “PDF”, contenente tutti gli elaborati consegnati in formato
cartaceo. Il file dovrà avere dimensione massima di 10 Mb. Il nome del file dovrà essere “NN Cognome
Nome.pdf” in cui NN indica il proprio numero all’interno del gruppo progettuale, come riportato anche in
allegato alla comunicazione della prima consegna. File eccedenti la dimensione indicata e/o di formato
diverso non saranno validi e concorreranno in maniera negativa nella valutazione.

Le valutazioni, rese note appena possibile, saranno composte di due giudizi riguardanti:
- la qualità delle scelte progettuali;
- il livello progettuale raggiunto.
Tali valutazioni saranno espresse attraverso giudizi: ottimo, buono, sufficiente ed insufficiente; esse
concorreranno in modo ponderato al voto finale del laboratorio.
Al fine del calcolo ponderato tutte le valutazioni saranno trasformate in voti (ottimo: 10, buono: 8, buono- : 7,
sufficiente: 6, sufficiente- :5, insufficiente: 4 e insufficiente- : 3) e pesate in funzione della qualità delle scelte
progettuali (maggior peso), del livello raggiunto (minor peso) e della consegna di riferimento (peso crescente
dalla prima alla quarta consegna).
Come da regolamento del corso, al fine dell’acquisizione della frequenza del laboratorio, è necessaria la
sufficienza in tutte le quattro consegne ed una valutazione complessiva ≥ di 18. Per coloro che avranno
conseguito una valutazione complessiva < di 18 e ≥ di 15 sarà possibile effettuare una consegna integrativa
fissata per il 21/09/2017(data del secondo appello della sessione settembre 2017).
All’interno della brochure (sul retro della copertina) dovrà essere indicata la sessione d’esame in cui
intendete/prevedete di sostenere l’esame di ACA3 (sessione giugno-luglio 2017, sessione settembre 2017,
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 le precedenti consegne.
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