


NICA è un’abitazione temporanea che può accogliere da 1 a 4 persone.
La struttura è realizzata con moduli in alluminio e tamponature in legno, 
che possono essere assemblati, dissasemblati e spostati più volte.
L’utilizzo combinato di un tetto su due livelli e delle Mashrabiye garantisce 
areazione, illuminazione ed equilibrio tra temperatura ed umidità durante 
la giornata.
L’interno di NICA è ottimizzato dai mobili a scomparsa: letti, mensole, piani 
d’appoggio, contenitori con lucchetto, tavolo e sedute impilabili, 
appendini, reti porta oggetti, camerino per cambiarsi in totale privacy.

Dettagli costruttivi Ventilazione
L’utilizzo combinato delle 
Mashrabiye e del tetto 
sospeso a due livelli 
garantisce una buona 
ventilazione e ra�rescamento 
nelle ore calde.
L’aria fresca entra attraverso 
le Mashrabiye dentro la casa 
areandola e spingendo fuori 
l’aria calda attravero 
l’apertura del tetto.
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Modularità

Illuminazione e Temperatura

Struttura realizzata con moduli formati da pannelli 
ecologici e listelli di legno, incastrati in profilati di 
alluminio.
I pezzi sono fissati con bulloni e viti per essere 
smontati e rimontati più volte.

Tetto in lamiera piegata e assemblato con barre 
filettate, guarnizioni e bulloni.
Il doppio livello consente la fuori uscita dell’aria 
calda dalla casa e l’illuminazione.

Mashrabiye

Le Mashrabiye servono 
per ra�rescare la casa.
Il legno durante la notte 
assorbe l’umidità che 
verrà rilasciata di giorno 
attraverso il passaggio 
dell’aria.
Poste ai vertici opposti 
della casa, regolabili per 
gestire il flusso d’aria, 
garantiscono migliore 
areazione e 
ra�rescamento.

Opzione Economy

Nica può essere realizzata 
interamente in legno.
In questo mondo si 
consente di costruirla 
autonomamente, ma si 
riducono il numero di 
montaggi e smontaggi. 

Schema Ventilazione

L’utilizzo combinato delle 
Mashrabiye e del tetto su due 
livelli garantisce una buona  
ventilazione e il ra�rescamento 
nelle ore calde.
L’aria fresca entra attraverso le 
Mashrabiye dentro la casa 
areandola e spingendo l’aria calda  
fuori attraverso dall’apertura del 
tetto.

L’illuminazione notturna e l’energia 
elettrica utile per caricatori e tablet 
sono fornite da lanterne solari e 
valigette con pannelli solari 
indipendenti dalla struttura.

Così la luce potrà essere portata 
ovunque in giro per la cava rendendola 
tutta usufruibile.

Illuminazione artificiale
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Tavolo espandibile con sgabelli utilizzabili anche 
come mensole o porta valigie. Le sedute sono 
montate con una barra filettata per consentire 
l’appogio dei piedi.

Arredi chiusi Arredi aperti

Dettaglio Arredi



Giuria

Nica è un’abitazione temporanea studiata appositamente per essere collocata all’interno della cava di tufo di 
Mazzara del Vallo.
La specificità della locazione, ci ha indotti in principio ad analizzare le criticità climatiche della Sicilia 
occidentale e successivamente a studiarne le varie risposte architettoniche date in merito nel corso dei 
secoli da diverse culture.
Attraverso questo percorso di ricerca abbiamo identificato sia delle risposte tecniche valide sia delle 
peculiarità estetiche diventate rappresentative della tradizione siciliana.
Nel progetto finale si è tentato di rielaborare e combinare in modo funzionale i diversi spunti selezionati, 
ipotizzando un progetto facile da costruire con le nostre mani.
I due elementi caratterizzanti della casa sono le mashrabiye e il tetto.
Le mashrabiye  sono impiegate per il raffrescamento passivo e l’areazione: il legno della grata, non trattato 
né tinto, di notte assorbe umidità che rilascia di giorno quando viene colpito dal sole, rinfrescando così 
l’intero della casa. Essendo collocate nei due angoli opposti privi di letti, garantiscono una buona 
ventilazione senza infastidire chi riposa. L’aria in ingresso può essere modulata aprendo e chiudendo i fori 
con dei dischi colorati montati su perni. Le grafiche riprendono i disegni tipici delle maioliche siciliane.
Il tetto su due livelli, realizzato i lamiera, ha la funzione di far fuoriuscire l’aria calda che si condensa nella 
parte alta della casa. L’apertura al centro (chiusa da una zanzariera) garantisce una buona illuminazione 
naturale.
Le pareti sono assemblate con moduli sandwich, pannello ecologico, metacrilato e listelli di legno, e profilati 
in alluminio fissati tra loro con bulloni e viti. L’alluminio consente un facile montaggio e smontaggio nel 
tempo.
Lo spazio interno è stato pensato per essere mutevole in base al numero di persone che ospita. 
Vi sono: 2 letti fissi corredati di contenitori con lucchetto e di grata con rete elastica porta oggetti e appendini; 
2 letti a ribalta con sistema autobloccante sotto ai quali sono posti appendini e reti elastiche per oggetti;
mensole a ribalta (si chiudono con un elastico che le aggancia ad un pomello a parete) e fisse collocate nelle 
4 pareti; 
1 tavolino espandibile che ospita 4 sgabelli utilizzabili anche come porta valigia o mensole; 
1 camerino per cambiarsi in privato realizzato con una tenda corredata nella parte interna da tasche porta 
oggetti;
tendine oscuranti con dei fori per essere appese semplicemente a dei pomellini a parete.
Per l’illuminazione notturna abbiamo deciso di adottare sistemi indipendenti dalla struttura così da 
semplificare la costruzione, diminuirne i costi e garantirne leggerezza.
I visitatori saranno dotati di lanterne solari che potranno appendere o poggiare in casa e valigette 
fotovoltaiche alle quali potranno collegare cellulari, caricatori e laptop.
Così la luce potrà essere portata ovunque in giro per la cava rendendola tutta usufruibile.

 

Rete

Nica è un’abitazione temporanea pensata per essere collocata all’interno della cava di tufo  di Mazzara del 
Vallo. Per sopperire alle problematiche climatiche del territorio si è pensato di combinare l’utilizzo di 
masharabiye e di un tetto su due livelli. 
Le prime rilasciano di giorno l’umidità accumulata di notte dal legno e consentono l’ingresso di aria 
garantendo il raffreddamento e l’areazione interna. Il tetto con apertura centrale consente la fuoriuscita 
dell’aria calda e l’ingresso della luce naturale.
La struttura è realizzate da moduli in legno e alluminio che possono essere assemblati e disassemblati più 
volte
Lo spazio interno è ottimizzato da arredi a scomparsa: letti, tavolo, sgabelli, contenitori con lucchetto, porta 
oggetti, mensole, camerino per cambiarsi in privato. L’illuminazione notturna e l’energia elettrica utile per 
caricatori e tablet sono fornite da lanterne solari e valigette fotovoltaiche indipendenti dalla struttura.
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