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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Il Comune della tua città bandisce un concorso per la costruzione di una sede distaccata dell’Istituto 

Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, erede della Discoteca di Stato, della quale ha acquisito, oltre 

alle competenze, il personale, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario. L’Istituto conserva 

la più grande collezione italiana di documentazione sonora e audiovisiva, edita e inedita; in particolare 

vi si trovano raccolte di canti e dialetti provenienti da tutte le regioni italiane, musiche, documenti 

sonori e audiovisivi del Novecento.  

Al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza di tale patrimonio, e per rafforzare la continuità della 

memoria, si intende dunque sperimentare la delocalizzazione sul territorio di una parte delle 

collezioni (pianta dell’area in allegato). 

L’edificio dovrà contenere al suo interno:  

• Accoglienza  

• Sala cataloghi cartacei e digitali  

• Salette di ascolto e salette per audiovisivi  

• Piccolo auditorium per un massimo di 200 posti  

• Servizi per il pubblico e per il personale.   

Lo sviluppo dell’edificio non dovrà superare i 600 mq. 

L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle 

barriere architettoniche. 
 

Si richiedono: 

➢ Schizzi preliminari 

➢ Planimetria generale 

➢ Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 

➢ Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 

tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 

rappresentazioni 

➢ Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 

tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 

disponibili nell’istituzione scolastica) 

➢ Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 

 

 

 

___________________________ 
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. 

È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo. 

È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 


