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La ri-scoperta

Il tetto reciproco è una struttura antica, auto sostenuta, rotonda, riscoperta recentemente dalla bioarchitettura, 
 composta da travi di interblocco in legno che reggono il peso l’una dell’altra. Ogni trave sostiene quella a lei vicina 
senza il  bisogno di una struttura interna. 

BrollyBox  re-inventa il “pannello reciproco” con una soluzione che integra struttura e tamponamento in un unico 
elemento che va a comporre un cubo reciproco. 
Per assemblare completamente e senza scarto alcuno un modulo 3 x 3 ml, completo di infissi ed arredo interno, 
bastano 32 pannelli di legno delle dimensioni standard in commercio di 250x125 cm, tagliati seguendo un solo 
semplice schema con cui si ottengono 4 tipologie di pezzi base per un totale di 125 pezzi. 
Si avvitano insieme le due parti che formano il pannello reciproco ed il gioco comincia. 
Dal primo angolo, presentando pannello a pannello, sullo svaso a 45° che guida la posa, il cubo prende forma, fino 
al tetto autoportante. 
A controventare tra loro gli elementi vengono avvitati semplici e versatili angolari in acciaio che all’interno si 
declinano in reggi-mensole, appendi-abiti e supporti  per i letti e le sedute. 
La modularità degli elementi genera un’apertura per lato che si tampona perfettamente con uno degli elementi di 
base, articolabile con semplici cerniere a libro fissate dall’esterno, per ottenete porta e sistema di chiusura 
oscurante. 
L’ ”occhio” nel tetto regala la vista del cielo stellato sopra di noi ed aiuta la ventilazione naturale; e se piove, c’è 
l’ombrello.  

All’interno, dopo un disimpegno che funziona da dressing room, sono ospitate fino a 4 persone, accomodate in letti 
a castello ottenuti sempre assemblando secondo lo schema prefissato, gli elementi di base con gli angolari inox. 
Ogni posto letto avrà una presa usb per la ricarica dei devices personali. 

BrollyBox smontato occupa un volume di esattamente 4 metri cubi. Il pannello reciproco, che è l’elemento di 
maggiori dimensioni (2 x1 ml) pesa solo 26 kg è può quindi essere facilmente movimentato e posto in opera da 2 
persone. 

Il materiale scelto per il prototipo  e’ l’ OSB, perchè ecologico (prodotto solo con  legname di piccolo diametro da 
foreste a sviluppo sostenibile, o con legno riciclato), completamente riciclabile, leggero ed economico ed offre 
eccellenti caratteristiche meccaniche e di isolamento termico.  
Il sistema reciproco permette però di utilizzare qualsiasi pannello di legno (compensato multistrato, mdf , 
laminato, lamellare) a seconda delle esigenze prestazionali, delle dimensioni desiderate per il modulo abitativo e 
delle caratteristiche della location di installazione, fino ad immaginare l’utilizzo di pannelli tipo 
“Xlam” (compensato o massello strutturale) o altri elementi propri della prefabbricazione “nobile” in legno, per il 
montaggio in climi estremi o per la costruzione di BrollyBox permanenti o di grandi dimensioni.     

La ri-scoperta

Il tetto reciproco è una struttura auto sostenuta rotonda, composta da travi di interblocco che reggono il peso l’una 
dell’altra. Ogni trave sostiene quella a lei vicina senza il  bisogno di una struttura interna.  
BrollyBox re-inventa il “pannello reciproco” con una soluzione che integra struttura e tamponamento in un unico 
elemento che va a comporre un cubo reciproco.  
Bastano 32 pannelli di legno, delle dimensioni standard in commercio di 250x125 cm,tagliati seguendo un semplice 
schema, per ottenere i 4 pezzi necessari ad assemblare completamente un modulo 3x3 ml completo di arredo 
interno. E un ombrello. 

Il materiale scelto e’ l’ OSB perche’ ecologico (prodotto solo con  legname di piccolo diametro da foreste a sviluppo 
sostenibile)  riciclabile, leggero ed economico ed offre eccellenti caratteristiche meccaniche.  
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Il sistema reciproco permette di utilizzare qualsiasi pannello di legno (multistrato, mdf … ) fino ad immaginare 
pannelli  strutturali coibentati, per climi estremi o moduli di grandi dimensioni.  
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