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10m2 | a temporary shelter for widespread hospitality

Mi casa es su casa

è il progetto di un rifugio dove, oltre al posto letto, si possano trovare sedute e spazi esterni per la socialità. L’attenzione al
relax fa parte di una volontà progettuale,
nel concepire un elemento polifunzionale
aperto al riposo e ad altri momenti conviviali della giornata. Le pareti inclinate del
modulo permettono la creazione di un
ambiente spazioso ma raccolto, nel quale
si trovano cinque posti letto e un armadio
per il deposito bagagli. La struttura risulta
essere completamente smontabile in singoli elementi, così da risultare facilmente
immagazzinabile e inoltre, grazie all’integrazione delle ruote ne viene assicurata la
mobilità. Il comfort dell’ambiente interno
è garantito da un sistema di ventilazione
naturale, dove il circolo dell’aria avviene
tramite un sistema di griglie. Per facilitare
l’areazione interna e agevolare l’illuminazione naturale sono stati posizionati degli infissi, in legno e policarbonato, apribili
tramite sistema a cerniera.
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Mi casa es su casa è il progetto di un modulo nato con lo scopo di oﬀrire uno spazio di ospitalità
e di pernottamento a cinque persone. L'idea è stata quella di sviluppare il piccolo rifugio in uno spazio
dove, oltre al posto letto, si possano trovare sedute e spazi esterni per la socialità. L’attenzione allo spazio
relax fa parte di una volontà progettuale, nel concepire un elemento polifunzionale aperto al riposo e ad altri
momenti conviviali della giornata.
La forma della struttura, con il tetto fortemente inclinato, più che una soluzione funzionale vuole essere un
richiamo ai rifugi di montagna ed al loro tipico profilo. Allo stesso modo un altro spunto viene dalle tree
houses, dove diversi livelli si alternano all'interno della struttura con la presenza di corde, scale e sedute
appese.
I materiali utilizzati nel progetto sono: il legno, per la struttura ed il tamponamento; il metallo, nel sistema di
fissaggio e di sottostruttura delle ruote; il policarbonato, per il rivestimento e le aperture.
Il sistema costruttivo si basa sulla tecnica del balloon frame, che consiste nella creazione di un telaio
strutturale costituito da montanti e traversi, irrigidito e controventato poi dal tavolato di tamponamento. Il
sistema di fissaggio, al fine di garantire il facile montaggio e smontaggio, prevede un accoppiamento a
sandwich delle sezioni verticali della struttura, bloccati tramite barre filettate e dadi ciechi a chiudere. Tra le
sezioni si crea un’intercapedine , utilizzata per l'inserimento del tamponamento.
I traversi si uniscono al telaio tramite staﬀe metalliche, andando così a creare la base necessaria al
fissaggio del tamponamento orizzontale e delle aperture.
Le pareti inclinate del modulo permettono una dilatazione dello spazio interno, che seppur mantenendo il
vincolo dei 10mq va a creare un ambiente interno raccolto, nel quale trovano spazio cinque posti letto e un
armadio per il deposito dei bagagli, funzioni essenziali in un rifugio.
Il manufatto risulta essere completamente smontabile in singoli elementi, così da essere facilmente
immagazzinabile e inoltre, grazie all'integrazione di un telaio costituito da assi e semiassi sui cui montano
sei ruote (complete di disco in lamiera stampata e pneumatici con riempimento in poliuretano), ne viene
assicurata la mobilità.
Il comfort dell’ambiente interno è garantito da un sistema di ventilazione naturale, dove il circolo dell'aria
avviene tramite un sistema di griglie nella parte bassa del rifugio e nel tamponamento sotto la copertura.
Per facilitare l'areazione interna e agevolare un’illuminazione naturale sono stati posizionati degli infissi, in
legno e policarbonato, apribili tramite sistema a cerniera.
La realizzazione del manufatto è stata stimata con il lavoro di tre persone, nell’arco di tre giornate.

Rete
Mi casa es su casa è il progetto di un rifugio dove, oltre al posto letto, si possano trovare sedute e spazi
esterni per la socialità. L’attenzione al relax fa parte di una volontà progettuale, nel concepire un elemento
polifunzionale aperto al riposo e ad altri momenti conviviali della giornata. Le pareti inclinate del modulo
permettono la creazione di un ambiente spazioso ma raccolto, nel quale si trovano cinque posti letto e un
armadio per il deposito bagagli. La struttura risulta essere completamente smontabile in singoli elementi,
così da risultare facilmente immagazzinabile e inoltre, grazie all'integrazione delle ruote ne viene assicurata
la mobilità. Il comfort dell’ambiente interno è garantito da un sistema di ventilazione naturale, dove il circolo
dell'aria avviene tramite un sistema di griglie. Per facilitare l'areazione interna e agevolare l’illuminazione
naturale sono stati posizionati degli infissi, in legno e policarbonato, apribili tramite sistema a cerniera.

