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 Rispondere a cinque delle seguenti domanda integrando le risposte, se si ritiene, anche con semplici schemi grafici. 

1. ☐ Che cosa s’intende per barriera architettonica; 

2. ☐ Illustrare le differenze fra accessibilità e visitabilità nella progettazione per la eliminazione delle barriere 
architettoniche; 

3. ☐ Quali sono i criteri generali di progettazione in relazione all’accessibilità; 

4. ☐  Quali sono i criteri generali di progettazione in relazione alla visitabilità; 

5. ☐  Quali sono i criteri generali di progettazione in relazione alla adattabilità; 

6. ☐  Quali interventi occorre prevedere per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati  

7. ☐  Quali sono i criteri di progettazione per l’accessibilità dei servizi igienici; 

8. ☐  Quali sono i criteri di progettazione per l’accessibilità degli ascensori negli edifici di nuova realizzazione; 

9. ☐  Quali sono i criteri di progettazione per l’adattabilità di un vano ascensore in un edificio esistente; 

10. ☐  Quali sono i criteri di progettazione per l’accessibilità delle rampe; 

11. ☐  Quali sono i criteri di progettazione per l’accessibilità dei parcheggi; 

12. ☐ indicare quali sono le principali tipologie edilizie residenziali unifamiliari; 

13. ☐ indicare quali sono le principali tipologie edilizie residenziali plurifamiliari: 

14. ☐ delle diverse tipologie edilizie delle case unifamiliari quale determina la maggiore e quale la minore densità edilizia: 

15. ☐ delle diverse tipologie edilizie delle case plurifamiliari quale determina la maggiore e quale la minore densità edilizia 
a parità di piani di elevazione: 

16. ☐ illustrare in cosa si differenziano la casa raggruppata dalla casa a patio, specificando i vantaggi gli svantaggi di 
ciascuna tipologia.  

17. ☐ illustrare gli elementi caratteristici delle case a piastre e quelle a galleria specificandone le differenze e gli elementi 
che le accomunano. 

18. ☐ coso sono le case in linea da cosa sono caratterizzate e quali sono i modelli tipologici che le contraddistinguono in 
base all’aggregazione delle unità di abitazione. 

19. ☐ illustrare i modelli tipologici delle case in linea 

20. ☐ illustrare la tipologia della casa a ballatoio, gli elementi che la caratterizzano e le possibili soluzioni distributive delle 
unità abitative.   

21. ☐ illustrare la tipologia della casa a galleria, gli elementi che la caratterizzano e le possibili soluzioni distributive delle 
unità abitative.   

22. ☐ illustrare la tipologia della casa a torre, gli elementi che la caratterizzano e le possibili soluzioni distributive delle 
unità abitative.   

23. ☐ Dare la definizione di casa unifamiliare 

24. ☐ Dare la definizione di casa plurifamiliare 

 

Quesiti a risposta singola 

 Punti 2.0 -Esposizione completa e corretta; 

 punti 2.0÷1.5 - Esposizione adeguata e pertinente; 

 punti 1.5÷1.0 - Esposizione non sempre puntuale e non pienamente completa; 

 punti 1.0÷0.50 - Esposizione carente e lacunosa 

 punti 0 risposta non data. 
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