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EX TEMPORE n. 1C (tema di laboratorio) 
 
Progettare un complesso destinato ad attività ricettive, sociali e servizi al cittadino situata nella zona 
indicata nella planimetria allegata. Le attività previste all’interno del centro civico polifunzionale sono: 
- Area destinata ai servizi al cittadino con front-office e back-office  
- Area destinata ai servizi multimediali (tipo internet point) 
- Area per riunioni suddivise per tipo di utilizzo: un’area di queste destinata a piccole conferenze o 

seminari con capienza fino a 200 persone, le altre due aree di dimensioni inferiori e diverse tra loro 
destinate ad accogliere rispettivamente circa 50 e 30 persone; 

- Area per attività ludiche suddivisa in una zona per i bambini (ludoteca, baby stop, etc…) e in sale per il 
gioco (carte, tombola, scacchi, etc…) 

Saranno inoltre previsti all’interno dell’area una zona ristoro (bar) con annessa una zona di preparazione 
cibi di dimensioni idonee a organizzare feste e pranzi all’interno del centro civico, una zona destinata alla 
segreteria per la gestione delle attività svolte. Il centro civico polifunzionale dovrà inoltre essere dotato di 
spazi all’aperto per la socializzazione e di opportune aree destinate al deposito delle attrezzature del 
centro. E’ inoltre previsto un parcheggio da dimensionarsi sul normale utilizzo del centro civico. Gli utenti di 
eventuali conferenze, seminari e altre attività straordinarie potranno usufruire dei parcheggio pubblici 
limitrofi.      
Il complesso edilizio si svilupperà almeno parzialmente su due livelli e avrà una superficie coperta di circa 
800 mq; insiste su un’area di circa 2500 mq che ospiterà inoltre zone adibite a parcheggio e aree a verde.   

 

 
 

 
Elaborati richiesti 
L’esercitazione in oggetto è mirata allo sviluppo a livello preliminare del progetto con schizzi indicazioni e ogni altro 
elemento che possa far comprendere il complesso edilizio progettato. Gli elaborati dovranno essere eseguiti a mano 
libera su fogli di dimensione A3 lucida o carta da spolvero 
• Planimetria con inserimento nel lotto 
• Piante prospetti e sezioni 
• Eventuali indicazioni di elementi caratterizzanti il progetto. 


