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Il principio basilare per il progetto del rifugio temporaneo è l'attenta osservazione dell'ambiente circostante per
utilizzare al meglio le risorse del luogo. L’iter progettuale si è mosso a partire da un parallelepipedo compatto, dove i
lati maggiori sono esposti rispettivamente a est ed ovest mentre i lati corti vengono inseriti nella parte nord e sud
laddovè viene inserito un aggetto della copertura per creare un riparo dall’irraggiamento durante le ore più assolate,
creando ombre sulla costruzione.
Il progetto prevede di utilizzare pannelli prefabbricati X-lam di circa 9 cm di spessore, sia per le pareti laterali che per
solaio orizzontale e di copertura dove lo spessore aumenta a 12 cm. La copertura è stata pensata con una piccola
inclinazione del 10%, in modo da renderla funzionale per integrare un pannello fotovoltaico. L’esterno viene rifinito
con pannelli di larice di 4 cm di spessore leggermente inclinati. Nella parte sud troviamo una struttura traforata a
sostegno dell’aggetto, quest’ultima ha inoltre la funzione di proteggere in parte dall’irragiamento creando giochi di luci
e ombre. Sulla superficie del pannello a ovest è stata integrata una pala minieolica ad asse orizzontale per sfruttare il
forte vento proveniente da sud-ovest caratterizzante la zona e presente nel periodo il cui il rifugio viene utilizzato.
Grazie alle aperture ad est ed ovest il rifugio ricevere luce naturale dal mattino fino al tramonto ma allo stesso tempo
grazie all’inclinazione dei pannelli esterni non riceve irraggiamento diretto.
All’interno trovano spazio 6 posti letto, una scrivania ribaltabile, due sedute, uno spazio per i libri, e uno spazio di
0,65mx0,70m adibito come cabina/spogliatoio mentre i bagagli verranno disposti al di sotto dei letti.
Il rifugio è stato pensato per studenti e professionisti questo però non esclude che tali categorie possano includere
persone diversamente abili, in tal senso abbiamo incluso 8 pedane di 0,80mx1m di lunghezza disposte all’interno ma
che all’occorrenza posso essere utilizzate per la salita di un eventuale disabile. Lo spazio all’interno è minimo ma
ribaltando la scrivania il disabile può tranquillamente raggiungere il primo letto in basso.
I colori sono molto chiari, in modo da avere un maggior potere riflettente della radiazione solare.
Per quanto riguarda il trasporto la parte inferiore dei pannelli verrà ribaltata in caso di spostamento, in quanto sono state
previste sia ruote sia un gancio per spostamenti di traino.
Il mediterraneo e il suo clima è il vero padrone di questo progetto che racchiude in se due piccoli richiami alla
sicilianietà tutta, la pala del minieolico infatti è un richiamo al simbolo della trinacria. La superficie vetrata è una sorta
di asola nei pannelli, richiamo al Cretto di Burri con la speranza che non si debba più avere la necessità di ricostruire
ma semplicemente di montare e di smontare.

Rete
Il principio basilare per il rifugio temporaneo è l'attenta osservazione dell'ambiente circostante. Il progetto prevede di
utilizzare pannelli prefabbricati X-lam, la copertura è stata pensata con una piccola inclinazione per integrare un
pannello fotovoltaico.
Il rifugio è stato pensato per studenti e professionisti questo però non esclude che tali categorie possano includere
persone diversamente abili, in tal senso abbiamo incluso 8 pedane di 0,80mx1m di lunghezza stipate all’interno ma che
all’occorrenza posso essere utilizzate per la salita di un eventuale disabile.
Il mediterraneo e il suo clima è il vero padrone di questo progetto che racchiude in se due piccoli richiami alla
sicilianietà tutta, la pala del minieolico per sfruttare il forte vento è un richiamo alla trinacria mentre la superficie
vetrata è una sorta di asola nei pannelli, richiamo al Cretto di Burri con la speranza che non si debba più avere la
necessità di ricostruire ma semplicemente di montare e di smontare.
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