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Concept. La Casitta nasce dall’idea di creare una struttura che sia configurabile in base alle esigenze, il 
tutto utilizzando prevalentemente materiali provenienti da risorse locali, come l’Arundo Donax, una canna 
che cresce abbondantemente in Sicilia e che da secoli viene impiegata per la sua leggerezza e per la sua 
resistenza nella costruzione di tetti, muri e solai.

Innovatività. Le principali ricerche che sono state effettuate sono state:
1. Isolare la struttura dal caldo mantenendo la leggerezza della struttura: realizzando dei pannelli in 

fibra di Arundo Donax, possiamo avere una trasmittanza termica pari a quella della fibra di legno 
super compressa, ma con un risparmio di 50 kg/m3.

2. Semplificare il montaggio assicurando una struttura rigida: le pareti portanti della Casitta sono 
suddivisi in moduli accoppiati tra loro tramite bulloni, e con un sistema ad incastro sono alloggiate 
alla base.

Sostenibilità. I materiali utilizzati per la Casitta sono prevalentemente di origine locale, come l’Arundo 
Donax, o di recupero, come le ruote e i mozzi recuperati dallo sfascia carrozze. Un altro materiale 
sostenibile utilizzato sono i pannelli ESB fatti con scarti di legno.

Efficienza. La Casitta può ospitare 4 persone in 2 coppie di letti a castello. Le quali hanno a disposizione 
delle cassapanche posizionate sotto il letto dove alloggiare i propri beni, esse possono essere anche 
utilizzate come seduta o come piano di appoggio.

Durabilità. I materiali utilizzati sono impiegati nell’edilizia tradizionale delle case in legno. Tutti gli elementi 
sono accoppiati tramite viti e bulloni, così da poter essere facilmente sostituiti in caso di rottura.

Smontabilità. La fase di montaggio può essere effettuata da 2 persone. Tutti gli elementi e moduli possono 
essere facilmente maneggiati. L’isolante è inserito all’interno di sacchi, per  facilitare la posa e la rimozione.

Flessibilità. La Casitta è stata progettata per essere configurabile. Grazie alle pareti modulari, essa può 
essere anche utilizzata per eventi di street food o come palco per concerti o conferenze. Più casette 
possono essere accoppiabili in serie creando un edificio più grande.

Mobilità. La struttura della Casitta ha come base un telaio in legno lamellare montato su 4 ruote di auto + 2 
ruote girevoli ad alta portata. Può spostarsi in terreni sterrati spinta a mano da più persone o trainata da un 
muletto o trattore. 

Confort. L’isolamento all’interno di tutte le superfici, garantisce uno sfasamento termico di circa 11 ore, 
mantenendo l’ambiente interno fresco anche nelle giornate più calde. La Casitta ha 4 finestre, che danno 
una adeguata illuminazione e ventilazione. La struttura possiede alloggiamenti per beni personali, una 
cabina che permette di cambiarsi i vestiti e di curare l’igiene personale. La Casitta inoltre è predisposta per 
allacciarsi alla normale rete elettrica o a moduli di pannelli solari con batteria.

Rete

La Casitta nasce dall’idea di creare una struttura che sia configurabile in base alle esigenze, il tutto 
utilizzando prevalentemente materiali provenienti da risorse locali, come l’Arundo Donax, una canna che 
cresce abbondantemente in Sicilia e che da secoli viene impiegata per la sua leggerezza e per la sua 
resistenza nella costruzione di tetti, muri e solai. La Casitta può ospitare 4 persone in un ambiente fresco 
anche nelle giornate estive più calde, grazie all’isolamento in fibra di Arundo Donax, un nuovo isolante con 
una efficienza pari a quella della fibra di legno super compressa, ma con un peso ridotto del 20%.
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