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STRUTTURA 
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CILINDRICHE
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6X 110cm D.3 cm 
15x 104cm D.3 cm
2x 10cm D. 3cm
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(tessuto)
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PT/1:20MONTAGGIO

NellaNella conformazione base del 

modulo singolo i fori a distanze 

prestabilite nei pannelli e nella 

struttura, ottenuti tramite una 

semplice fresa a tazza da trapano 

e i i travetti circolari in legno di 

lunghezza standardizzata, sono 

pensatipensati per permettere un mon-

taggio il più facile ed intuitivo 

possibile. Inserendo prima i travetti nei fori, vi si posano sopra i diversi solai anch’ essi preforati per applicarvi 

le viti di connessione con la struttura, i quali distanziano automaticamente le pareti fra loro. Questo sistema 

permette inoltre la facile variazione della conformazione interna e di aggiungere elementi (ripiani, appendi 

abiti,  tende o panche di connessione fra più moduli) secondo le preferneze del singolo o le necessità collettive. 
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RELAZIONE LUNGA 

La rigenerazione del patrimonio dismesso è una sfida/opportunità di sperimentazione delle 
soluzioni alternative per lo sviluppo del territorio e per una differente socialità dove il valore del  
singolo si accresca tramite lo scambio e la condivisione reciproca. In quest’ottica il progetto 
rende i futuri “abitanti” partecipi delle scelte che caratterizzeranno i 10m2. 

Sarebbe bello se il territorio potesse trasformarsi al variare delle esigenze! allora perché non 
scomporre i 10m2 in modo da poterli configurare a seconda delle necessità? Da questo 
presupposto prende vita (2m2)n, modulo base da comporre e configurare nella quantità e nel 
modo desiderato! 

(2m2)n è un’unità monopersona componibile e fornisce quanto necessario ad un abitante: letto, 
poltrona, scrivania; l’aggregazione di più moduli favorisce un uso collettivo: due poltrone 
accostate si trasformano in letto, scrivanie e coperture diventano gradonata esterna, differenti 
quote favoriscono una vivibilità spontanea e varia.  

• Il modulo prende vita dall’unione di due elementi principali in legno: pannelli autoportanti in 
verticale, sezioni cilindriche in orizzontale. Il sistema si basa sulla realizzazione di fori in 
posizioni preconfigurate, destinati all’inserimento dei cilindri, i quali, in base al punto in cui 
vengono posizionati, assolvono a svariate funzioni: nel singolo modulo sostengono solaio, 
scrivania, copertura, tra due moduli diventano appoggio per sedie e tavoli, infine servono 
all’incastro di più moduli tra di loro. Una volta assemblato, il modulo può essere spostato con 
l’uso di ruote che, agganciate ad un cilindro, consentono il traino mediante corda.  

• I materiali scelti per la realizzazione sono: legno -utilizzato per struttura e involucro- e  tessuto 
-per finiture interne e copertura.  
Economicità, reperibilità, facilità di lavorazione, confort e vivibilità sono criteri di scelta dei 
materiali. Non da ultimo la sostenibilità: i vari pezzi sono bloccati ad incastro o legati fra loro, 
con l’aggiunta di viti nei punti maggiormente sollecitati. Tale scelta costruttiva consente di 
poter interamente smontare il modulo e, nel momento di definitiva dismissione, i pezzi 
potranno essere ripensati per una nuova vita, all’insegna di un approccio resiliente. 

  
• L’ingombro di (2m2)n è frutto della valutazione delle funzioni alle quali assolvere, prima tra 

tutte quella del riposo -il modulo occupa lo spazio di un letto- ma altrettanto importante 
quella della condivisione e dello studio di nuove idee, che lo sviluppo dello spazio su piani 
sfalsati in verticale favorisce. 

Da una parte il modulo singolo e le possibili variazioni personali applicabili ad esso favoriscono 
una caratterizzazione individuale, in parallelo le differenti opzioni di aggregazione e uso sono 
sviluppate per favorire l’integrazione e la condivisione che sono alla base di una nuova socialità. 
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RELAZIONE BREVE 

Sarebbe bello se il territorio potesse trasformarsi al variare delle esigenze! allora perché non 
scomporre i 10m2 in modo da poterli configurare a seconda delle necessità? Da questo 
presupposto prende vita  (2m2)n, modulo base da comporre e configurare nella quantità e nel 
modo desiderato! 

(2m2)n è un’unità monopersona componibile e fornisce quanto necessario ad un “abitante”: 
letto, poltrona, scrivania; l’aggregazione di più moduli favorisce un uso collettivo: due poltrone 
accostate si trasformano in letto, scrivanie e coperture diventano gradonata esterna, differenti 
quote favoriscono una vivibilità spontanea e varia.  

Da una parte il modulo singolo e le possibili variazioni personali applicabili ad esso favoriscono 
una caratterizzazione individuale, in parallelo le differenti opzioni di aggregazione e uso sono 
sviluppate per favorire l’integrazione e la condivisione che sono alla base di una nuova socialità. 
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