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Il progetto è pensato come una moderna machine à habiter. Il progetto intende esprimere un nuovo tipo di
ricchezza: mobilità invece che permanenza, essenzialità invece che ridondanza. La Tender house è un
volume di 3,20 metri per 2,82 metri per una superficie di circa 9,00 metri quadri, ed alta 3,50 metri , al cui
interno sono condensate le funzioni essenziali di un luogo adatto per il riposo: gli interni comprendono
quattro letti compatti, di cui due a ribalta, una toilet con un punto di presa acqua, oltre un sistema di
armadiature per la conservazione dei bagagli posto uno come base per il letto con apertura ad ante
scorrevoli, l’altro a scomparsa all’interno dello scatolare con apertura a botola. Le dimensioni della Tender
house sono il risultato derivante sia dalla necessità di realizzare un’unità costituita da un blocco
prefabbricato montato in loco o facilmente trasportabile che dalle scelte di carattere progettuale intraprese.
Costruita con un telaio in scatolari di acciaio, la casa è isolata con carta riciclata, per minimizzare il peso, è
rivestita in pannelli in legno dolce. Le ridotte dimensioni consentono un posizionamento strategico attorno
ad alberi ed altre vegetazioni, evitandone lo sradicamento.
Importanti elementi progettuali risultano essere, le strutture in acciaio all’interno delle quali sono presenti le
superfici vetrate, il basamento a sostegno del volume, oltre ad accogliere quelle che sono tutte le parti
infrastrutturali e impiantistiche sia elettriche che idrauliche ( vasca di raccolta acque nere, vasca di raccolta
acqua bianca che sono accessibili sia per la pulitura che per il rifornimento di acqua attraverso l’ apertura
di un panello del rivestimento esterno, dando la possibilità dell’estrazione delle scatole \ contenitori),
impedisce di fatto che le parti del modulo entrino in diretto contatto con il terreno, eliminando i rischi di
risalita dell’umidità. Concorre al raggiungimento dei prefissati obiettivi atti a preservare l’ambiente, l’utilizzo
di elementi costruttivi realizzati in legno, materiali originati dal processo di riciclaggio quali plastiche, per la
realizzazione del rivestimento interno, o carte di recupero, per lo strato isolante.
L’unità abitativa è composta da un sistema composto di tre sottosistemi completamente prefabbricati:
La scatola;
I panelli di chiusura verticale;
I moduli arredo.
La scatola poggia a terra tramite elementi puntiformi, regolabili in altezza per adattarsi alle eventuali
pendenze o irregolarità del suolo e consentire il livellamento orizzontale, permettendo la sua adattabilità su
qualsiasi terreno, evitando opere di fondazione.
Una scala esterna posta all’ingresso del modulo è stata pensata è dimensionata per garantire l’accessibilità
a tutti gli utenti.
La tender house esprime nella sua essenzialità l’alloggio moderno dell’uomo nell’ “Era Digitale”.

Rete
Il progetto è pensato come una moderna machine à habiter. La Tender house è un volume di 3,20 metri per
2,82 metri per una superficie di circa 9,00 metri quadri, ed alta 3,50 metri,al cui interno sono condensate le
funzioni essenziali di un luogo adatto per il riposo: gli interni comprendono quattro letti compatti,una toilet,
oltre un sistema di armadiature per la conservazione dei bagagli. Costruita con un telaio in scatolari di
acciaio, la casa è isolata con carta riciclata, per minimizzare il peso, è rivestita in pannelli in legno dolce.
Concorre al raggiungimento dei prefissati obiettivi atti a preservare l’ambiente, l’utilizzo di elementi
costruttivi realizzati in legno, materiali originati dal processo di riciclaggio quali plastiche, per la
realizzazione del rivestimento interno, o carte di recupero, per lo strato isolante.
L’unità abitativa è composta da un sistema composto di tre sottosistemi completamente prefabbricati:
la scatola; i panelli di chiusura verticale; i moduli arredo.

