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Giuria
ReST, acronimo di Reactivator Space of Temporariness, è sia un contenitore per il riposo notturno che uno
spazio che ospita funzioni temporanee legate ai processi di riattivazione. L’idea nasce dall’assemblaggio di
forme geometriche pure con riferimento alle costruzioni in legno per bambini, attori inconsapevoli dei processi
di riqualificazione, insieme agli altri stakeholders. Il manufatto può essere scomposto in un cubo, un
parallelepipedo e un prisma a sezione rettangolare, accostati ed impilati. Spazio studio e stand sono alcune
delle funzioni di ReST, grazie alla panca e al tavolo in essa contenuto, costituito da una base con gambe di
due diverse lunghezze, per gli usi di scrivania o bancone. L’anta della porta, con raggio di 180°, consente
inoltre, la completa apertura e fruizione dello spazio verso l’esterno. ReST può ospitare due persone sul
soppalco. La panca può essere usata come letto, ampliando il numero di utenti a tre. La copertura a falda non
solo rende più gradevole il manufatto, ma favorisce la ventilazione e l’illuminazione grazie alla finestra sulla
stessa, insieme alle altre due aperture, una sul lato lungo in prossimità della panca ed un’altra sul lato corto,
per il soppalco. Il manufatto è dotato di ruote per consentirne la mobilità. ReST è realizzato in legno, materiale
da costruzione sostenibile per eccellenza: richiede un limitato consumo di energia nelle fasi di produzione, è
riciclabile e riutilizzabile; è durevole grazie anche al trattamento realizzato con un impregnate a base d’acqua
con l’80% di ingredienti naturali che lo preserva dai raggi UV e dalle intemperie. La struttura è a telaio. Solai
e soppalco sono costituiti da un reticolo di travi. La pavimentazione è realizzata con tavole in legno lamellare
chiodate alla struttura. Le pareti sono costituite da correnti e montanti e tompagnate da pannelli in OSB
(Oriented Strand Board), isolanti e riciclabili o riutilizzabili. Per la copertura sono stati scelti i pannelli Ecolina
realizzati in un materiale termoplastico stratificato in parte proveniente da riciclo. Questi sono riciclabili,
durevoli, economici e possiedono notevoli caratteristiche termoacustiche. Gli arredi sono realizzati con tavole
in legno lamellare. ReST è facile da montare: scomponibile in diverse parti, queste sono collegabili tra loro
attraverso viti. Gli elementi che lo costituiscono – solai, pareti, falda, copertura piana – una volta smontati, se
sovrapposti, occupano poco spazio. La stima dei costi per la realizzazione di ReST è di circa €2000. In
conclusione ReST si presta ad un uso flessibile, è facilmente realizzabile, con materiali sostenibili ed
economici, grazie anche all’uso di pochi formati e al massimo sfruttamento degli stessi.

Rete
ReST, acronimo di Reactivator Space of Temporariness, è un contenitore sia per il riposo notturno che per
funzioni temporanee legate ai processi di riattivazione. L’idea nasce dall’assemblaggio di forme geometriche
pure, un cubo, un parallelepipedo e un prisma, con riferimento alle costruzioni in legno per bambini. Spazio
studio e stand sono alcune delle funzioni di ReST, grazie alla panca e al tavolo in essa contenuto che può
essere usato come scrivania o bancone. La porta d’ingresso consente la completa fruizione dello spazio verso
l’esterno. Il manufatto può ospitare 2 persone sul soppalco e la panca stessa può essere usata come letto,
ampliando il numero di utenti a 3. Gli elementi che costituiscono ReST – solai, pareti, coperture – sono facili
da montare e una volta smontati occupano poco spazio. ReST quindi, si presta ad un uso flessibile, è
facilmente realizzabile con materiali sostenibili e economici, grazie anche all’uso di pochi formati e al massimo
sfruttamento degli stessi.
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