








Giuria

La HoboUnit “Unità vagabonda” è stata basata su una progettazione di fattibilità e sostenibilità 
ambientale attraverso l’uso di materiali e tecnologie innovative. Le piccole unità sono 
modulabili e flessibili in grado di accogliere tramite diversi montaggi interni, altre possibili 
funzioni per eventi e festival. La singola unità di 10 mq, è stata progettata in modo da accogliere 
5 posti letto che siano funzionali e adeguatamente vivibili dagli utenti. La struttura portante è 
costituita da travetti in abete, connessi meccanicamente tramite staffe in acciaio. Tale 
intelaiatura permette la realizzazione di unità autoportanti, in grado di resistere al trasporto 
grazie a ruote in Nylon ad alta portanza. Le pareti verticali sono realizzate con un rivestimento 
esterno in doghe e interno in pannelli in Larice, con isolamento in intercapedine con pannelli di 
Sughero. I prospetti delle HoboUnit potranno essere decorati con tinte naturali, che daranno  
colore e carattere artistico ed estetico. Particolare rilevanza è stata data nel progetto, 
all’isolamento termico in previsione di un utilizzo nel periodo estivo durante il quale saranno 
raggiunte temperature elevate. Perciò si è pensato anche all’inserimento di una parete verde e 
di un tetto giardino. Per la prima soluzione, si prevede un grigliato leggero su cui andranno 
posizionate le Tillandsie, piante senza radici che si nutrono dell’umidità nell’aria e riescono a 
resistere alla siccità e a temperature afose, garantendo un’ombra naturale sul prospetto “D”. Per 
la copertura, è stata introdotta un’innovazione tecnologica ovvero un tetto verde modulabile 
tramite l’utilizzo di vasche di contenimento in PVC ad incastro l’una con l’altra. Quindi in linea 
con l’idea progettuale iniziale di un’unità completamente smontabile, stoccatabile con facilità in 
parti più piccole e ri-assemblabile successivamente. Le vasche conterranno il terreno per la 
crescita delle Macroterme, una specie di tappeto erboso che  prediligendo un clima molto caldo 
fino a 42°C, riesce a resistere alla siccità estiva e contribuire a un benessere termo-igrometrico e 
ad un migliore inserimento nell’ambiente circostante. Le unità avranno come caratteristica 
fondamentale la piena modulabilità e di aver la possibilità di essere connesse tra loro, 
generando delle macro unità di capienza maggiore. Ciò grazie alla simmetria della struttura e il 
modulo che accoglie sia la porta che la finestra, che le rende intercambiabili tra loro così da 
ottenere un progetto flessibile a seconda delle esigenze. Inoltre il modulo porta-finestra 
garantisce anche un’adeguata aero-illuminazione, permettendo il ricambio d’aria interna e luce 
naturale. Le unità saranno anche provviste di connessioni alla rete elettrica esterna per 
l’alimentazione di prese di servizio interne e per l’illuminazione con plafoniere Led. 

Rete

La HoboUnit “Unità vagabonda” di 10mq, è stata basata su una progettazione di fattibilità e sostenibilità 
ambientale attraverso l’uso di materiali e tecnologie innovative, in grado di accogliere 5 posti letto che siano 
funzionali e adeguatamente vivibili dagli utenti. I prospetti delle HoboUnit potranno essere decorati con tinte 
naturali, che daranno carattere artistico ed estetico. Particolare rilevanza è stata data nel progetto, all’isolamento 
termico attraverso l’inserimento della parete verde con Tillandsie e del tetto giardino con Macroterme. Le unità 
avranno come caratteristica fondamentale la piena modulabilità, generando delle macro unità di capienza 
maggiore. Infatti il modulo porta-finestra le rende intercambiabili tra loro così da ottenere un progetto flessibile a 
seconda delle esigenze. Le HoboUnit saranno anche provviste di connessioni alla rete elettrica esterna per 
l’alimentazione di prese di servizio e per l’illuminazione a Led. 
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