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l’aPProCCio Migliore

In questa lezione spiegheremo come dovrà 
essere impostata ed organizzata la tavola 
d’esame. Questo avverrà mostrando non 
solo l’aspetto grafico, ma anche la gestione 
del tema che viene fornito al candidato in 
sede d’esame, e di conseguenza come si 
dovranno gestire e sviluppare i dati forniti 
all’interno della tavola. 

Quindi vi spiegheremo step by step come 
ci si comporta all’esame; dalla lettura del 
tema ai primi passi per poter progettare 
attentamente con quei pochi elementi 
messi a disposizione. Nel rapporto FORMA-
DAtI spieghiamo come dovranno essere 
riportate le prime indicazioni, forse questo 
passaggio rappresenta la parte più delicata 
del progetto. 
Il candidato, infatti, non potendo fare i suoi 
primi schizzi e calcoli di verifica su altri fogli, 
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Tavola elaborata dal corsista in 5/8 h.
Descrizine dal punto di vista grafico, progettuale, 
climatico e sostenibile.
Referente: tadao Ando - Koshino House

dovrà organizzare in maniera corretta gli 
elaborati iniziali (CONCEPT) ed ordinarli già 
sul foglio d’esame. Quindi nella progettazione 
dinamica si simula come si dovranno 
impostare i primi elaborati che porteranno 
alla nascita della forma attraverso un “modo 
dinamico”, cioè abbozzando in pianta ed in 
alzato simultaneamente la progettazione del 
volume, pensando sempre che quei “passi” 
scelti non siano definitivi ma verificandoli 
fino alla fine. 

Parleremo poi delle tecniche di 
rappresentazione più idonee e di come si 
dovrà disegnare all’esame. 
Le scale di rappresentazione, dalla grande 
scala (urbanistico) alla piccola scala (di 
dettaglio). Mostreremo, poi, come si affronta 
un tema d’esame (piccolo padiglione 
espositivo), provando a disegnare e 
concepire questo spazio dalla sua ideazione 
fino alla rappresentazione finale della scelta 
tecnologica e dell’arredo. 
tutto ciò è stato realizzato con una tecnica 
veloce e persuasiva al tratto, direttamente 
con una normale penna biro, mettendo 
in evidenza la velocità di esecuzione 
per la rappresentazione della tecnologia 
impiegata. Per poi finire affrontando il tema 
di una piccola biblioteca di quartiere per 
circa 30000 volumi. Anche qui come si 
organizza la tavola e si concepisce l’idea del 
volume attraverso un ragionamento sui dati 
assegnati e le funzioni richieste, osservando 
come la grandezza degli elaborati richiesti 
(1:100, 1:200, ecc.) possa influire sulla totale 
rappresentazione del progetto.

Informare i corsisti sull’approccio migliore 
per affrontare l’esame è sicuramente un 
fattore di non poco conto. Infatti, i fattori che 
concorrono a disorientare un candidato e 
gli interrogativi che lui stesso si pone sono 
molteplici. 
Affrontiamo con un tono pragmatico e 
rassicurante tutte le fasi che concorrono 
a dare in modo completo le informazioni 
necessarie al candidato.
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i Criteri Di baSe Per
elaborare il Progetto

Cerchiamo di individuare le fasi di elaborazione di un 
progetto in successione, come se fossimo in sede d’esame:
Le fasi individuate le affronteremo nelle pagine che 
seguono, partendo dall’illustrazione degli elaborati alle 
scale metriche richieste e della relativa tempistica, dalla 
stesura dei primi concept eseguiti in pochi minuti fino al 
dettaglio costruttivo disegnato alla scala più opportuna.

01—CONCEPT/DIAGRAMMI 30 + 20 min.

30 + 25 + 10 min.02—SCALA URBANA

Inserimento e orientamento 
dell’edificio nel lotto

Individuazione delle accessibilità 
all’edificio

Distacchi dai confini e dalle strade

Inserimento piantumazioni
(1:500-1:200)

Lettura dei dati e loro interpretazione

Fase iniziale della progettazione 
su un volume di base, utilizzando 
ideogrammi e concept ragionati

Dimensionamento della superficie 
edificabile e della relativa cubatura

(FUORI SCALA)
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Dettaglio costruttivo (1:10 - 1:20)

Sezioni trasversali o longitudinali 
spesso sui nodi (solaio/trave, 
fondazione/parete, solaio interpiano/
copertura, ecc.) e utilizzo dei modelli 
tridimensionali

Relazione strutturale
Predimensionamento (2° prova)

03—SCALA FUNZIONALE/DISTRIBUTIVA

04—SCALA DI DETTAGLIO E RELAZIONE STRUTTURALE

5 h.

20 + 40 min.

La parte più corposa degli elaborati, 
dallo studio ideogrammatico delle 
funzioni all’impostazione della struttura, 
deve giustificare le scelte effettuate sia 
in pianta che in sezione.
Scelta la trama architettonica sui 
prospetti si possono disegnare le 
bucature: il riscontro finale del risultato 
di una buona matericità architettonica. 
Molto utile è utilizzare elaborati 
tridimensionali come l’assonometria 
cavaliera militare ed esplosi 
assonometrici o viste prospettiche, 
(accidentali o centrali).
La distribuzione interna si articola con: 
collegamenti verticali, spazi serventi 
e unità ambientali (piante, prospetti, 
sezioni, viste assonometriche e 
prospettiche) 
(1:50 - 1:100 - 1:200)
La sistemazione del lotto (planimetrie 
di dettaglio).
A volte si può disegnare l’elaborato 
richiesto, ad esempio una pianta in 
scala 1:100, definendo graficamente 
solo una parte della pianta stessa. 
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l’uso dei concept

Al candidato serve uno “strumento” che gli permetta di elabo-
rare i dati che gli vengono forniti all’esame, direttamente sulla 
tavola, abbozzando una prima forma senza l’ausilio di fogli di 
“brutta”. Quindi, inizialmente ci vengono forniti i dati riguardan-
ti la superficie del lotto e le indicazioni relative alla tipologia del 
tema estratto. Già sfruttando questi pochi elementi, affiancati dalla 
normativa generale e riguardante la tipologia specifica, posso indivi-
duare un volume di partenza con una precisa collocazione nel lot-
to. Proviamo a “costruire” graficamente questi dati. Con una serie 
di concept che prendono in considerazione i dati forniti, il proget-
tista potrà modellare il volume iniziale fino a renderlo architettoni-
camente idoneo. Qui sotto mostriamo come si possono utilizzare 
i CONCePt per ragionare sui dati forniti con quattro passaggi di 
base. Nelle pagine successive vi mostriamo come sono persuasivi 
alcuni concept eseguiti dai nostri corsisti.

Nell’immagine a sinistra 
prototipo di tavola d’esame 
con l’uso dei concept

Immetto i dati di base forniti dal TEMA
superficie, cubatura, indici
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Cerco l’ ingombro utile 
dell’ edificio rispettando 
la normativa o le preesi-
stenze

D.M. 1444/68

Verifico con le altezze max 
il volume che dovrà essere 
modellato

Modello il volume e lo 
predispongo secondo il 
migliore orientamento
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la progettazione dinamica

Il modo migliore per progettare la 
tavola è sicuramente “in divenire”, 
cioè in maniera dinamica.

Facciamo un esempio per capi-
re meglio cosa vogliamo indicare 
con i termini divenire, dinamico e 
simultaneo.

Supponiamo di impostare una ta-
vola tipo, i dati del tema mi indiche-
ranno una situazione di massima 
che dovremo rispettare: la superfi-
cie del lotto, gli indici, ecc. 

Quindi, significa che inizialmente 
la mia progettazione produrrà un 
volume di massima, semplificato, 
che conterrà tutti i dati assegnati.

Man mano apporterò delle modi-
fiche a quel volume (verificandolo 
nel lotto, stabilendo le funzioni in 
pianta, ecc.), quindi i miei elaborati 
di progetto vengono sviluppati in 
maniera simultanea e il mio volu-
me assumerà un carattere dinami-
co durante le fasi di progettazione. 

Con la progettazione “in divenire” 
vogliamo lasciare aperte delle ipo-
tesi per verificarle simultameamen-
te e poi scegliere la più idonea.

Nella pagina successiva proviamo 
ad esercitarci con lo stesso volume 
in maniera sistematica organizzan-
do le nostre scelte. Giustifichiamo 
tutti i passaggi con una modella-
zione architettonica  convincente 
che tenga conto dei dati assegnati 
e verifichi che il progetto sia coe-
rente.
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Possiamo impostare la tavola orizzontalmente 
o verticalmente. La scelta dipende sia dalla co-
modità di elaborazione che dalle volontà comu-
nicative. Infatti, l’impostazione verticale è più vi-
cina alla “locandina” e questa somiglianza può 
diventare un suo punto di forza. tuttavia in sede 
d’esame risulta più scomoda da elaborare poi-
ché il disegnatore dovrà stare in piedi per buona 
parte del tempo. Quelli che seguono sono alcu-
ni esempi tratti da tavole d’esame poi rivisti per 
estrarne la struttura compositiva. Consigliamo 
comunque di dare importanza all’impaginazione 
per rendere la tavola più leggibile, con le stesse 
dinamiche di un concorso per idee che affida 
molto all’originalità dell’aspetto espositivo. Cer-
care, quindi, di utilizzare dei layout dove collo-
care ogni singolo elaborato rende sicuramente 
il tutto più ordinato e persuasivo.

impaginazione della tavola
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La tavola si articola prevalentemente lungo la diagonale attraverso la disposizione della successione 
planimetrica verso l’elaborato assonometrico, trattandole come un’esploso assonometrico.(4 - 5)
Le due porzioni triangolari risultanti dal taglio diagonale vengono occupate entrambe lungo un lato 
da elementi disposti anch’essi in successione: i concept/ideogrammi seguono un asse verticale (1) 
con lettura dall’alto verso il basso, mentre, allineati sul margine inferiore della tavola, sono disposti i 
dettagli costruttivi, (7) la cui lettura è però indipendente l’uno dall’altro, infatti vengono legati all’edifi-
cio da semplici richiami.

LEGENDA - tAvoLA A

1 ConCept/
ideogramma

Vengono utilizzati per chiarire le dinamiche compositive derivanti dai fattori locali (vincoli), normativi 
(distacchi stradali), dimensionali (indici, ecc.), e così via.

2 planivolumetria Ci permette di “misurare” e organizzare il lotto attraverso le ombre, il modulo, le accessibilità e il ver-
de, l’orientamento ed il clima (1:500 - 1:200).

3 SChizzo proSpettiCo Lo utilizziamo per visualizzare, verificare il progetto e controllare lo spazio, compositivamente caratte-
rizzerà la tavola andando a colmare eventuali vuoti.

4 piante vari livelli Secondo quanto richiesto dal tema verranno elaborate le piante nel numero e nella scala richiesta 
(1:50  - 1:100 - 1:200).

5 aSSonometria 
Cavaliera

Ci avvaleremo esclusivamente di assonometrie cavaliere militari o frontali per le variazioni intuitive 
(pianta in vera forma). Scala 1:100 - 1:200.

6 Sezioni Le sezioni, come i prospetti, li elaboriamo simultaneamente alla pianta per controllare gli spazi. ( in 
scala 1:50 - 1:100 - 1:200).

7 dettagli CoStruttivi I dettagli dovranno essere significativi e caratterizzanti il progetto stesso (fondazione, interpiano, co-
pertura). Scala 1:20 - 1:10.

1

2
3

3

4

5

6

7

tav. a
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tav. B
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LEGENDA - tAvoLA c

1 ConCept/
ideogramma

Studio dell’orientamento, del passo strutturale idoneo, del modulo, verifiche tridimen-
sionali del volume.

2 planivolumetria Verifica dei distacchi stradali e dei confini, circolazioni interne, verde attrezzato e par-
cheggi (scala 1:200).

3 eSploSo aSSonometriCo Esploso in assonometria cavaliera militare a 2 livelli (piano terra e primo piano) molto 
introspettivo con legenda esplicativa.

4 Sezioni Sezioni 1:100 con rimando al dettaglio costruttivo prescelto (es.: copertura in acciaio). 

5 dettagli CoStruttivi Dettaglio costruttivo scala 1:20 (fondazioni e muratura armata).

1

2

3 5

5

4

4

LEGENDA - tAvoLA b

1 planivolumetria Indicazione delle accessibilità pedonali e carrabili, distribuzione del verde.

2 piante vari livelli Richieste solitamente in scala 1:100 con una corretta caratterizzazione grafica (quote 
interne ed esterne).

3 eSploSo aSSonometriCo Elaborato di grande immediatezza con pianta in vera forma, si rappresenta insieme la 
distribuzione, la copertura e l’involucro.

4 Sezioni Richieste di solito in scala 1:100, meglio averle allineate alla pianta per comodità (quote 
interne ed esterne).

5 dettagli CoStruttivi Particolare della facciata caratterizzante l’organismo architettonico.

tav. C
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LEGENDA - tAvoLA E

1 ConCept/
ideogramma Sequenza per la comprensione del processo che ha portato alla forma finale (fuori scala).

2 planivolumetria Di solito eseguita con ombreggiatura (ombra=altezza edificio).

3 ConCept/Clima Studio del migliore orientamento con allineamento all’asse eliotermico (fuori scala).

4 ConCept/Struttura Studio della struttura e del passo più adatto, strettamente legato alla scelta modulare.

5 eSploSo aSSonometriCo Modello tridimensionale esploso in tre livelli: pianta, involucro architettonico, copertura 
(fuori scala).

6 piante/Sezioni Piante 1:200 con sezioni trasversali e longitudinali.

7 dettagli CoStruttivi Dettagli pilastri e fondazioni (fuori scala).

1

3

4

2

5

6

7

LEGENDA - tAvoLA D

1 ConCept/
ideogramma Analisi della forma: funzione + struttura + clima.

2 planivolumetria Planivolumetria in scala 1:500 con sistemazione del verde e viabilità.

3 pianta SCala 1:200 Elaborato abbastanza schematico (individua le funzioni).

4 pianta SCala 1:100 Lo stralcio della pianta è comodo per focalizzare le parti più interessanti.

5 eSploSo aSSonometriCo Per una migliore comprensione della struttura e dell’espressione architettonica.

tav. e



Approccio alla tavola d’esame

44

Come si disegna all’esame

Si può scegliere di disegnare tutto a matita con riga e 
squadra o al tratto o con la tecnica mista. Spieghiamo 
ora qual è la differenza e quale sarebbe la cosa miglio-
re; il disegno effettuato con riga e squadra va bene ma 
porta via parecchio tempo, oltre a sporcare il foglio di 
carta. Inoltre il segno della matita tende ad affievolirsi 
nel tempo e ad avere una lettura poco incisiva. Quindi 
consigliamo di utilizzare in questo caso delle mine mor-
bide (Hb, 2b, 3b) e di spingere abbastanza sul foglio 
facendo attenzione a dare un tratto spesso per elementi 
di rilievo ed uno fino per gli elementi minori.

Oppure si può improntare un primo disegno di massima 
a matita e poi, successivamente, ripassare velocemente 
con un pennarello al tratto. Questo sicuramente è il 
modo più eloquente e forse anche più veloce per il fatto 
stesso che ripassando a mano libera si andrà più spedi-
ti. Consigliamo, quindi, di utilizzare una grafica leggibile 
e questo significherà che una tavola tutta disegnata a 
matita è, sicuramente, meno leggibile di una disegnata 
con penne e/o pennarelli. Vi mostriamo due esempi di 
elaborati, il primo fatto completamente a matita e l’altro 
con i pennarelli.

Se poi iniziamo a parlare anche di aggiunta del colore 
allora saremo sicuramente più persuasivi e convincenti 
nella resa grafica ed originalità dell’elaborato. Possia-
mo, comunque, concepire l’utilizzo del colore anche per 
fare delle leggende o degli zooning, cioè attribuendo a 
quel colore delle determinate funzioni, per dei percorsi, 
piantumazioni, ecc. è chiaro che per individuare e rap-
presentare il verde attrezzato l’ausilio del colore sembra 
a volte davvero fondamentale. 

Disegnare tutto al tratto può risultare sicuramente 
un’ottima scelta (molto apprezzata), ma richiede un 
costante allenamento, ovviamente senza far perdere 
quell’aspetto preciso e tecnico che dovrà avere un elab-
orato in scala. A volte, infatti, il disegno al tratto può veni-
re scelto per impostare liberamente uno sketch prospet-
tico o dei CONCePt, come vedremo in seguito, quindi 
scelto per la stesura della parte iniziale del progetto.

e’ chiaro quindi che la scelta che si adotterà sarà di fon-
damentale importanza proprio perchè il fattore tempo 
risulta essere determinante si sarà obbligati a lavorare 
più velocemente, impostando una grafica il più possibile 
accattivante.
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Strumenti e fasi

ALLESTIMENTO DELLA POSTAZIONE DI 
LAVORO

q scotch di carta/puntine a 3 punte
q stiratore (tavola compensato)
    altezza 1 cm
q carta millimetrata con modulo
    personalizzato
q normografo per arredi 1/100 e per
    cucine e bagni 1/50
q calcolatrice
q matite 2H, Hb, 2b
q gomma e temperino
q squadre/parallelineo
q manuali ove consentito

IMPOSTAZIONE DELLA TAVOLA

q suddivisione della tavola in layout
q calcolo grandezza elaborati
q scelta delle scale metriche 
    opportune
q bozza dell’ingombro degli 
    elaborati
q possibilità di lavorare simulta-
    neamente su due tavole (può 
    risultare molto efficace)
q evidenziare la centralità del 
    teMA

DEFINIZIONE DEGLI ELABORATI

q ripassare con pennarelli le parti a
    matita (tutto o porzioni)
q evidenziare con il colore le 
    sezioni, il lotto, le prospettive ecc.

Materiali:
q pennarelli a punta fine e media
q pantone
q gomma, gomma pane
q matite colorate, pastelli
 

1

2

3
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le SCale Di raPPreSeNtazioNe
I prospetti e le sezioni vengono rappresentati tramite proiezioni ortogonali, ma le loro dimensioni de-
vono essere adattate alle richieste di progetto e ai fogli di carta che le riportano. 
Le scale dimensionali adottate comportano di conseguenza un grado di semplificazione differente, 
infatti in una pianta in scala 1:200 vengono raramente disegnati gli arredi a differenza di piante in 
scala 1:100 o 1:50. Così pure per i prospetti il grado di dettaglio varia sensibilmente man mano che 
si scende di scala. Quindi un’adeguata rappresentazione è già sintomo di una idonea conoscenza 
dell’apparato costruttivo e architettonico che il progettista dovrà pensare per meglio caratterizzare gli 
elaborati richiesti. 
Vediamo, di seguito, qual è il modo più idoneo per rappresentare un elaborato alla scala opportuna 
dando il giusto calibro alla rappresentazione grafica. Quindi evitare di rappresentare in una scala 
sbagliata l’elaborato richiesto e comprendere al meglio come scegliere tra una o più scale metriche.
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1:10.000
Riguardano piani urbanistici generali la cui scala territoriale è 
area media comunale e intercomunale.

1:2.000
elaborati in questa scala vengono solitamente forniti insieme 
al tema d’esame. Sono utilizzati per stralci di PRG e PL e Pdz.
tuttavia se vogliamo intervenire nell’organizzazione del lotto 
dobbiamo attenerci a poche indicazioni tracciate con una pen-
na sottile o tramite campiture uniformi (planimetrie catastali, 
profili regolatori, rilievi aerofotogrammetrici)

1:5.000
Anche questa scala metrica è da considerare a livello urbanisti-
co ed è terittoriale comunale (PRG).

1:1.000
Possiamo indicare con maggiore precisione gli edificati campi-
ti in nero, le piazze, le viabilità e le tipologie (planimetrie cata-
stali, planivolumetrici, vincoli ed aree da esproprio).

le scale metriche

Gli elaborati riportati sono stampati fuori scala. Voglio-
no essere indicativi dei contenuti e della forma grafi-
ca convenzionale. Le scale metriche che vanno dal 
1:5.000 al 1:1.000 sono spesso fornite come allegato 
al tema d’esame e indicano lo stato di fatto urbanisti-
co-edilizio dell’area oggetto di intervento. Difficilmente 
all’esame di stato utilizzeremo queste prime scale ur-
bane territoriali, al massimo potremmo a volte trovarle 
negli elaborati assegnati all’esame. Ci verranno asse-
gnati all’esame insieme al testo del tema degli allegati 
grafici a supporto che inquadrano l’area di progetto. Scala urbana 

e territoriale
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1:500
Riguarda planivolumetrici e profili direttori che ci danno la di-
mensione di massima dell’intervento. La presenza delle ombre 
ci fornisce la percezione dell’altezza dell’edificio. Le quote e i 
richiami fanno riferimento semplicemente alla tipologia e all’al-
tezza. Questi elaborati sono spesso utilizzati per tematiche legate 
alla rappresentazione territoriale, stralci di Piani di zona e Piani 
di recupero ma anche per tracciare degli skyline. Sono pertanto 
elaborati connessi agli ambiti urbanistici.

1:200
Gli elaborati prevedono il disegno degli infissi nel loro ingom-
bro totale e le relative partizioni, le strutture e gli aggetti. I rive-
stimenti non sempre vengono rappresentati e nel caso sono 
molto semplificati. Nelle parti sezionate si adotta una campitu-
ra uniforme, piena o tratteggiata, mentre le quote si riferisco-
no all’interpiano, alle altezze totali e alle dimensioni totali degli 
ambienti. 
Graficamente possiamo differenziare in pianta e in sezione le 
funzioni tramite campiture uniformi. Anche l’uso del modulo 
viene evidenziato come trama per agevolare e velocizzare la 
realizzazione dell’elaborato. 

1:100
Gli elaborati si arricchiscono di dettagli; le sezioni della mu-
ratura riportano l’intercapedine, quando presente; le quote si 
riferiscono anche gli elementi strutturali come i solai. I rivesti-
menti a questa scala vengono sempre rappresentati con i trat-
tamenti convenzionalmente adottati. La struttura dovrà essere 
sempre rappresentata.

1:50
Gli elaborati devono essere rappresentati con i dettagli delle 
texture dei rivestimenti, e con le ombre. Le sezioni devono co-
minciare a definire gli elementi costruttivi: il mattone, l’intecape-
dine, l’intonaco; in pianta devono essere rappresentati gli arredi, 
i rivestimenti e le murature. 

Scala distributiva e funzionale
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1:20
Le scale 1:20 si adottano quando devono essere rappresentati 
i sistemi costruttivi e gli elementi strutturali. I singoli elementi 
vengono poi trattati con campiture e trattamenti evocativi della 
matericità del manufatto. Anche i richiami definiscono materia-
li, tecniche costruttive e dimensioni.
Si consiglia, come nell’esempio, di rappresentare il dettaglio  
scelto contemporaneamente sia in sezione che in prospetto 
per capire meglio come certe scelte costruttive incidano poi 
sul risultato formale del prospetto.

1:10
Scale di questo tipo sono utilizzate per stralci di pianta o di se-
zione dove la lettura è sia di dettaglio che d’insieme, essendo 
ancora riconoscibile l’elemento architettonico o l’elemento di 
arredo.
e’ sicuramente efficace per la rappresentazione di tecnologie 
a secco, come l’acciaio e il legno lamellare, e per una migliore 
comprensione dei nodi strutturali di elementi verticali e struttu-
rali, del montaggio delle parti e della loro manutenzione.

Scala di dettaglio            

1:5
è una scala di dettaglio dell’elemento architettonico o del nodo 
in esame, scelta anche per i dettagli fuori scala elaborati in 
sede d’esame.

1:1 
è un livello di dettaglio poco architettonico ma di interior de-
sign usato maggiormante per mostrare una specifica tecno-
logia, anche se oggi vi troviamo riflessa la concezione della 
rappresentazione digitale.
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tipologia della scala scala metrica 1 metro nella realtà 
corrisponde a

scALA Di DEttAGLio 1 : 1 1 m

1:5 20 cm

1:10 10 cm

scALA DistribUtivA E 
fUNzioNALE

1:20 5 cm

1:50 2 cm

1:100 1 cm

1:200 0,5 cm

1:500 2 mm

10 metri nella realtà
corrispondono a

scALA UrbANA E tErrito-
riALE

1:1.000 1 cm

1:2.000 0,5 cm

1:5.000 0,2 cm

1:10.000 1 mm

1:25.000 0,04 mm

1:50.000 0,02 mm

1 cm 
SUL FOGLIO

1 cm 
nELLA REALtà

Il disegno contemporaneo di 
uno stesso elemento in scale 
diverse rende immediatamente 
leggibile la differenza di defini-
zione.

1:200

1:100

1:50

1:20

Rapporto SCALA METRICA/DISEgnO REALE
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1:50

1:20

1:20

1:100/1:200

Spaccato 
assonometrico

elaborato estremanente eloquente nella sua tecnicità 
che da alla rappresentazione un senso di profondità 
maggiore e fornisce più informazioni utili rispetto ad 
una sezione bidimensionale.

Sezione 
longitudinale

solaio interpiano/parete

Si possono sicuramente utilizzare delle didascalie 
volte alla comprensione delle caratteristiche prestazi-
onali, strutturali ed energetiche.

Pianta piano tipo
con arredo e parete a blocchi

e’ la scala metrica più utilizzata per la progettazione 
di interni, ristrutturazioni, cambi di destinazioni d’ uso, 
perchè permette una comprensione esaustiva degli 
impianti e della loro collocazione.

Prospetto



Approccio alla tavola d’esame

54

SPAzIO INeDIFICAtO
MARCIAPIeDe 1,20 m

bARRIeRe AL RUMORe
IN LeGNO teAK ONDULAtO

ALbeRO A FOGLIA
SeMPReVeRDe 
(LeCCI, tIGLI)

SISteMAzIONe A VeRDe

POStO AUtO A 45°
3,00 x 5,00 m

eLeMeNtO DI RICHIAMO 
VISIVO

PASSeReLLA PeDONALe
SOSPeSA 1,60 x 2,10 m IN
POLICARbONAtO e LeGNO

Scala urbana

Da una rappresentazione in 
scala 1:2000 fino ad 1:500, 
dobbiamo inserire l’ edificio 
nel contesto e precisare alcuni 
aspetti compatibili con le scale 
in questione:
-  le   dimensioni   dell’  edificio,
quali superficie e cubatura;
- la dimensione ela forma del 
lotto;
- inserimento del lotto nel con-
testo;
- l’ accessibilità del lotto in fun-
zione della viabilità principale, 
dei paarcheggi e dei trasporti 
pubblici;
- le accessibilità dell’ edificio 
per ogni funzione, come addet-
ti, fruitori e merci;
- orientamento dell’ edificio in 
funzione della radiazione solare 
e rispetto agli edifici circostanti.

SKYLINe: andamento morfologico del terreno
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