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Giuria 
 
Pro.Teo prende il nome dal genio marino, presentato da Omero nell’Odissea che assumeva le più svariate forme.  
Pro.Teo è un modulo abitativo 3x3 m che costituisce un solo ambiente della casa. Ogni modulo sarà caratterizzato 
da una funzione diversa (servizi, letto, living), così da permettere la composizione libera di più moduli secondo le 
esigenze ed il numero degli utenti. L’idea di progetto parte dall’elaborazione di un “volume” e una “superficie” 
estendibili di uno o più moduli e mezzo modulo.  

Il materiale scelto per la realizzazione è il legno, per l’essenzialità, rapidità di montaggio e smontaggio, economicità, 
tempi di consegna ridotti, grande capacità di resistenza, un peso ridotto, durabilità. 
I moduli sono divisi in 3 tipologie: modulo servizi ospita bagno e cucina per facilitare la disposizione degli impianti 
e lasciare maggiore libertà agli altri elementi; modulo living avrà la funzione di raccordare i vari moduli; modulo 
letto (che ospita da 2 a 6 posti letto). L’assemblaggio lascia spazio, a scelta, all’architettura spontanea per quanto 
riguarda il tamponamento. Utilizzando materiali di riciclo, è possibile personalizzare la propria abitazione creando 
degli ambienti ibridi tra interno ed esterno.  
Il sistema tecnologico del modulo Pro.Teo è costituito da una struttura portante a telaio e da pannelli di 
tamponamento. L’elemento principale e innovativo è proprio il pannello che può essere assemblato in laboratorio 
con isolanti tradizionali o, in alternativa, è possibile riempire il pannello con materiali riciclati e di riuso, non trattati 
quali tessuti, paglia, tappi di sughero, sabbia, foglie, plastica, ecc. Questo facilita la reperibilità dei materiali e ne 
abbatte sensibilmente il costo. 
Il modulo si compone di 7 tipologie di pezzi di dimensioni ridotte e semplici per facilitare l’imballaggio, il trasporto 
e l’assemblaggio in autocostruzione. Per facilitare l’assemblaggio, su travi, pilastri e pannelli sono già state fissate le 
giunzioni metalliche, che non sono però autobloccanti per permettere lo smontaggio. Bisogna quindi, per rendere 
la struttura sismicamente efficiente, praticare alcune bullonature in cantiere.  
Dal punto di vista impiantistico tutti i moduli saranno dotati di un pannello speciale in cui sarà alloggiato l’impianto 
elettrico con possibilità di allaccio alla rete cittadina o ad una batteria; soltanto il modulo servizi avrà l’impianto 
idrico. Si tratta di pannelli speciali, assemblati in laboratorio. Il modulo servizi sarà dotato inoltre di due accumuli, 
acqua sanitaria e scarico, per permettere l’approvvigionamento in aree non dotate di rete idrica e di scarico per 
circa una settimana.  
Particolare attenzione è stata posta al packaging: infatti, il modulo viene ridotto a dimensioni adeguate per 
facilitarne l’imballaggio e il trasporto. 
Il calcolo dei costi è stato affidato a due ditte legnami rispettivamente del Nord e Sud Italia, che hanno realizzato 
dei preventivi del modulo abitativo che si aggirano su 400€/mq. 

Rete 

Il progetto “Pro.Teo” nasce dal concetto di casa trasportabile, flessibile e dinamica in cui gli spazi possono essere 
trasformati secondo le necessità delle diverse utenze. Il materiale scelto è il legno, per la rapidità di montaggio e 
smontaggio, economicità, durabilità. 
Pro.Teo è un modulo abitativo di 9 m² che costituisce un solo ambiente della casa. Ogni modulo è caratterizzato da 
una funzione diversa, permettendone la composizione libera: servizi, notte, living. 
Il sistema tecnologico del modulo è costituito da una struttura portante a telaio e da pannelli di tamponamento. 
L’elemento principale è il pannello che può essere assemblato in laboratorio con isolanti tradizionali o, in 
alternativa, è possibile riempire il pannello con materiali riciclati e di riuso, quali tessuti, paglia, tappi di sughero, 
sabbia, foglie, plastica, ecc.  
Leggero e facile da trasportare, è adatto per l’autocostruzione. 
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