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Faliscje

Giuria
Faliscje, un vocabolo friulano che tradotto rappresenta la favilla; elemento nato dall'ardore del fuoco e che in
fretta scappa via, verso altri orizzonti. Un'architettura smontabile e transitoria che soddisfi il bisogno primario
del ricovero, considerando che tale bisogno è da rapportarsi alla capacità di "illuminare" di nuova luce
contesti abbandonati della città.
"Di fronte m'eri Sicilia, o nuvola rosa sorta dal mare!
E nell'azzurro un monte: l'Etna nevosa. Salve o Sicilia!
Ogni aurea che qui muove pulsa una cetra od empie una zampogna e canta e passa.
Io ero giunto dove giunge chi sogna."
In una terra affascinante come la Sicilia, per la quale anche Pascoli tradusse paesaggi in parole, si pensa ad
una struttura effimera che possa apparire leggera come una nuvola di giorno, e luminescente come una
favilla nell'oscurità.
Il doppio involucro caratterizza il progetto, migliorando il confort interno con l'ausilio di una intercapedine che
si viene a creare tra il telo ed il nucleo notte in legno. Per massimizzarne la durabilità, Faliscje è pensato con
uno strato esterno che funge anche da protezione dal sole, un rivestimento in tessuto che preserva le
strutture sottostanti in legno. Tessuto che in caso di usura, potrà essere facilmente sostituito in maniera
economica.
Il rifugio è progettato non solamente per soddisfare requisiti in termini di comodità per gli utenti che vi ci
dormiranno durante il festival ma anche per generare eventi collaterali al loro esterno. Il rivestimento in tela
potrà infatti fungere da schermo per le proiezioni, mentre sarà sempre considerato comune un luogo esterno
individuato da eventuali estensioni della copertura.
In 10mq sono ricavate due “stanze”, la struttura principale interna infatti ospita quattro cuccette singole (più
una eventuale postazione matrimoniale posta sulla copertura della struttura centrale), alle quali si accede da
due lati opposti, per garantire maggiore privacy. Ogni posto letto è dotato di vano porta bagagli che isola
anche acusticamente e di tenda zanzariera E' prevista poi un'area adibita a spogliatoio perimetrata da
semplici tendaggi.
L'intero edificio è concepito per essere utilizzato in più modi: il basamento può accogliere vario materiale tra
cui tutti i tessuti e loro sostegni per rivestimento e copertura; il rivestimento è mobile quindi potrà essere
facilmente allungato verso l'esterno garantendo più spazio ombreggiato, oppure essere rimosso, essere
ancorato ad elementi circostanti, o usato come amaca o porta oggetti; il nucleo centrale presenta alla base
cassettoni che possono fungere da contenitori, da sedute, da tavolini, da rialzi. Inoltre, il nucleo non essendo
vincolato all'involucro esterno, potrebbe essere smontato per differente utilizzo ottenendo così 10mq
completamente liberi. Faliscje è pensata per essere costituita da piccole parti facilmente maneggiabili,
assemblabili e smontabili. Possono anche essere rimossi solo alcuni elementi così da cambiare la
configurazione del rifugio.

Rete
Faliscje, un vocabolo friulano che tradotto rappresenta la favilla; elemento nato dall'ardore del fuoco e che in
fretta scappa via, verso altri orizzonti. Un'architettura smontabile e transitoria che soddisfi il bisogno primario
del ricovero, considerando che tale bisogno è da rapportarsi alla capacità di "illuminare" di nuova luce
contesti abbandonati della città. Faliscje è pensata come una struttura effimera che possa apparire leggera
come una nuvola di giorno e luminescente come una favilla nell'oscurità. Un doppio involucro composto da
un nucleo notte funzionale, e dal rivestimento in tessuto di protezione. Tra questi due materiali è ricavata
un'intercapedine d'aria che dimostra l'autonomia strutturale dei due involucri. Una struttura reticolare di
sostegno al telo permetterà di svuotare l'interno ottenendo 10 mq completamente liberi. Il rivestimento è
oltretutto mutevole e funzionale, studiato per aprirsi a piacimento verso l'esterno e creando così degli spazi
comuni ombreggiati.
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