ESAME DI STATO PER L'-~BUITAZ~ONE
ALL'ESERCETO DELLA
LlI3ER-A PROFESSIONE Dt GEOMETRA SESSIONE 2000

-

Si wole r e a h a r e un centro sociale polifiinzionale con sala da concerto per musica,
,;
.,...
da carnefa e conferenze.
Il lotto di terreno a disposizione e ampiamcnt~..9ufficiemeaile necessita dclla costruzione
che dovrà essere costituita da:
. - ingresso guardaroba, zngolo bar;
. t!, ..,.= i.
sala da concerto per 11.80
posti a sedere;
,..
- 3 camerini per artisti;
uffici di direzione e segreteria;
- una saletta con 6 postazioni per I'ascolto dclia musica;
- una sala tdevinione con 10 posti a sedere; , ,
- -una sala con 4 tavoli p 7 ilgioco de&.carte pd iin biliardo:
.
.. .
.- . ..- servizi e locali accessori;
CI. 3
Si richiede ancora che almeno unlato deUa sala da conceno sia costituita da pannelli mobili
3.. ,
per consentire, ali'occomem+ I'amplimnto deli'a sala per lo svolgimento di conferenze con
una capienza di n. '150 posti a sedere.
Per gli spazi aygiunti per la sala conferenze possono essere trascurati gli accorgimenti
. . "..,,
tecnici adottati per ottenere l'idonea acustica della sala da concerto.
,,
Il candidato. scelta la scala di progettazione più idonea ed ogni altro elemento ritenuto utile .'
o necessario (confini del' terreno, esposizione. locali accesso". tipo di copertura, materiali
da costruzione ecc.), illustri adeguatamente la proposta progettuale con almeno I pianta. 2
prospetti ed una sezione;,
Inoltre, in una breve relazione tecnica indicheci le principali prowidenze antinfortunisriche
da predisporre per la corretta conduzione del cantiere e i criteri adotfati per la
progenazione.
11 candidato, infine, completi ~'elabor'itocon alkQnodue dei seguknti argomenti:
- computo metrico di una parte dell'edificio a sua scelta;,
- sezione di una parte della muratura della saiu del soncerto in scala 1:20 mettendo in
evidenza il materide iitilizzato per I'insonoriizazione acustica;
calcolo e10 rappresentazione di un elemento della nnimira.
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Durata massima della prova: 8 ore.
Durante la prova sono consentiti l'uso di mimenti di calcolo non programmabili e non
stampanti e la consultazione di manuali tecnici b di rnccolte di le& non commentate

