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MATERIA PROGETTAZIONE DATA CLASSE ALLIEVO N 

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI PROGETTO CASE A SCHIERA 17.11.2018 IIIª B   

 

Progettare un edificio unifamiliare con tipologia a “Schiera Triplex” su tre livelli avente una superficie coperta, 
al netto delle murature esterne, di 50 m², prevedendo: 

- al primo livello (piano seminterrato) una autorimessa e dei locali di servizio (cantina, lavanderia, deposito 
di riserva idrica etc….); 

- al secondo livello (piano terra), la zona giorno con almeno i seguenti ambienti: ingresso, soggiorno, pranzo, 
cucina, servizi ed eventualmente uno studio; 

- al terzo livello (piano sotto tetto), la zona notte dove siano presenti almeno una camera doppia e una/due 
camere singole, e almeno due bagni. 

Prescelto liberamente ogni altro dato ritenuto necessario produrre i seguenti elaborati: 

1. planimetria generale con l’indicazione della sistemazione degli spazi esterni, scala 1:200; 

2. pianta quotata, tutti i livelli, scala 1:100; 

3. pianta arredata, tutti i livelli, scala 1:100; 

4. pianta della copertura, scala 1:100 

5. due sezioni significative, scala 1:100; 

6. tutti i prospetti, scala 1:100: 

7. elaborato plano-volumetrico. 
 
 

------------------------------ 
Grigia di Valutazione 
    PARAMETRI Punti     Livelli     PUNTEGGIO 

  1 
Regolarità delle verifiche 
periodiche e rispetto della 
data di consegna 

M
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.1
.0

 

Non 
consegnato 

irregolare 
irregolare e 

ritardo 
irregolare e 

puntuale 
Regolare e 
puntuale 

  

       0 0.25 0.5 0.75 1   

  2 
Elaborati richiesti 

M
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.3
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Non 
consegnato 

largamente  
incompleto 

incompleto 
parzialmente 
incompleto 

completo   

       0 0.5 1 1.5 3   

Indicatori 3 
Correttezza nella scelta 
delle soluzioni progettuali 

M
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.2
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Non 
consegnato 

scarsa 
Parziale, poco 
approfondita 

Accettabile 
Precisa e 
puntuale 

  

       0 0.5 1 1.5 2.5   

  4 
Rappresentazione grafica 
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Non 
Corretto 

scarsa insufficiente sufficiente buona   

  

 
   0 0.5 1 1.5 3   

  5 
Originalità delle scelte 
effettuate 
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Nessuna       presente   

  

 
   0 --------- --------- --------- 0.5   

  

Totale Punteggi (somma Indicatori)    
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