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Aggregabilità

Facilità di montaggio/smontaggio

Trasportabilità
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Giuria 
 
 

Abitare temporaneo, è un rifugio per ripararsi, dormire ed incontrarsi.  

Pensato come schema aggregativo di un modulo composto da scatole in legno abitabili, progettate 

secondo le dimensioni ottimali per dormire, leggere o sedersi.  

Le scatole sono montate e sovrapposte a formare un piccolo rifugio, aprendo a nuove possibilità di vivere 

la temporaneità. Come detto il rifugio è pensato per essere temporaneo, espandibile, facilmente montato e 

riprodotto in massa, non solo quindi ospita nomadi, ma è nomadico esso stesso.  

Il sistema costruttivo è stato ottimizzato utilizzando un modulo di 2.00 x 0.9 x 1.00 m, dieci scatole sono 

montate l’una sull’altra e sono tenute insieme da viti e tasselli, raggiungendo così i 3.50 m di altezza e 

ospitando comodamente sei persone e diversi vani per il deposito di attrezzature e bagagli. 

Ogni scatola è costituita da assi di legno di dimensioni 5x10 cm, fissate tramite viti, ed a queste si 

sovrappone un rivestimento esterno in tavole di legno di dimensioni 2.5x10 cm che rende ogni scatola 

resistente all’acqua ed al vento e d il sistema strutturale più rigido e resistente, ma al tempo stesso leggero 

ed esteticamente uniforme.  

Il layout dell’edificio può dunque essere riconfigurato, per ingrandirlo o rimpicciolirlo, mentre le scatole 

possono essere facilmente disassemblate, trasportate e riassemblate. 

La semplicità di costruzione e la scelta di materiali che possono essere riusati o riciclati, potenzia le qualità 

dello spazio costruito e rende l’edificio estremamente sostenibile. 

La ventilazione naturale è assicurata da alcune fessure nella struttura esterna che permettono il passaggio 

dell’aria ed inoltre assicurano la giusta illuminazione durante il giorno.  

La luce artificiale è invece facilmente ottenibile attraverso un piccolo pannello fotovoltaico ed una lampada 

a led. 

 
 

Rete 

 
 

Abitare temporaneo è un rifugio, un nuovo modo di ripararsi, dormire o leggere.  

Creato con un sistema di scatole modulari, può essere facilmente montato, smontato e ricollocato in un 

altro luogo.  

Il layout dell’edificio può dunque essere riconfigurato, per ingrandirlo o rimpicciolirlo, mentre le scatole 

possono essere facilmente disassemblate, trasportate e riassemblate. 
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La semplicità di costruzione e la scelta di materiali che possono essere riusati o riciclati, potenzia le qualità 

dello spazio costruito e rende l’edificio estremamente sostenibile. 

È di fatto la soluzione ideale per ospitare gruppi di giovani studenti e professionisti durante il periodo 

estivo, considerata la mitezza del clima siciliano. 
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