copertura

Progettare è bene, realizzare è meglio|
L’assemblaggio di semplici scatole tamponate, costruite con legno di abete e viti, permette di ridurre al minimo il concetto di costruire e velocizzare il montaggio. Il rifugio
appare così dall’esterno come un box assemblato, con le membrature verniciate di
bianco, per enfatizzare la percezione delle parti.
Rompere le scatole|
L’interno rivela l’altra anima della proposta, una successione di traversi orizzontali che
rompono le scatole e trasformano il progetto in una superficie rigata. Questa scelta
rappresenta l’intenzione di irrigidire il sistema strutturale, conferire al modulo abitativo
una caratteristica di domesticità e di rifinitura interna. Il sistema di positivi e negativi
che si viene a creare permette di comporre BOB con estrema facilità, incastrando ed
avvitando elementi accessori.Una rete di corda all’altezza di 2,2m dilata le possibilità
di utilizzo, lasciando ai fruitori autonomia e libertà di immaginazione.
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Progettare è bene, realizzare è meglio |
L’assemblaggio di semplici scatole
tamponate, costruite con legno di abete
e viti, permette di ridurre al minimo il
concetto di costruire e velocizzare
il montaggio. Il rifugio appare così
dall’esterno come un box assemblato,
con le membrature verniciate di bianco,
per enfatizzare la percezione delle parti.
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Rompere le scatole |
L’interno rivela l’altra anima della
proposta, una successione di traversi
orizzontali che rompono le scatole e
trasformano il progetto in una superficie
rigata. Questa scelta rappresenta
l’intenzione di irrigidire il sistema
strutturale, conferire al modulo abitativo
una caratteristica di domesticità e di
rifinitura interna. Il sistema di positivi e
negativi che si viene a creare permette
di comporre BOB con estrema facilità,
incastrando ed avvitando elementi
accessori.Una rete di corda all’altezza
di 2,2m dilata le possibilità di utilizzo,
lasciando ai fruitori autonomia e libertà
di immaginazione.
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Progettare è bene, realizzare è meglio |
L’assemblaggio di semplici scatole tamponate, costruite con legno di abete e viti, permette di ridurre ai
minimi termini il concetto di costruire e velocizzare il montaggio e lo smontaggio, con più operatori
contemporaneamente. Si contano solo due tipi di box: il primo di base, composto da sette moduli più le
due porte, l’altro di coronamento, composto da venti frames. Il rifugio appare così dall’esterno come un box
assemblato, con le membrature verniciate di bianco, per enfatizzare la percezione degli elementi da parte
dell’osservatore. La componibilità e immediatezza del progetto rispecchia un messaggio preciso nei
confronti del concorso: dare una risposta pragmatica e immediatamente realizzabile.

!

Rompere le scatole |
L’interno riserva un cambio di scenario e rivela l’altra anima della proposta. Non si percepiscono più le
componenti ma una successione di traversi orizzontali che rompono le scatole e trasformano il progetto in
una superficie rigata. Questa scelta rappresenta una soluzione a diversi punti ai quali si cerca di assolvere.
Per primo l’intenzione di irrigidire il sistema strutturale per rinforzare il comportamento unitario e la staticità
della costruzione. Inoltre l’alternarsi di componenti regolari, legno di abete con sezione di 40x40 mm,
attribuiscono al modulo abitativo una caratteristica di domesticità e di rifinitura interna, per mettere i fruitori
nella condizione di percepire un ambiente accogliente e caldo. Per ultimo il sistema di positivi e negativi
che si viene a creare permette di comporre BOB con estrema facilità interponendo diversi elementi
accessori.
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10mq di flessibilità |
L’interpretazione del bando ha portato alla decisione di mantenere totalmente aperta la capacità di
manipolazione dello spazio. BOB, attraverso semplici modifiche può assumere aspetti multiformi definiti da
complementi di arredo pensati ad hoc: ospitalità temporanea da due a sei posti, studio|ufficio, coworking|
laboratorio, spazio per esposizione o altre esigenze di servizio al festival. Come configurazione di base si è
immaginato un rifugio per due persone con un passaggio centrale e due ripiani per coricarsi e riporre i
bagagli al di sotto. I posti letto vengono integrati con ripiani, che funzionano come appoggio o come
seduta-scrivania. Altro elemento è la rete di corda incrociata, che viene montata ad un’altezza di 2,20m.
Questa soluzione dilata le possibilità di utilizzo di BOB, lasciando ai fruitori autonomia e libertà di
immaginazione. Lo spostamento del volume nel piano avviene attraverso il montaggio di un supporto in
metallo dotato di ruote telescopiche.
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Confort ambientale |
Si permette il ricambio dell’aria grazie a due porte scorrevoli contrapposte, e dall’apertura in copertura. In
questo modo si garantisce una ventilazione trasversale durante il giorno ed anche verticale al calare del
sole. Le cornici esterne aggettanti contribuiscono a schermare il modulo dall’irraggiamento solare nelle ore
più calde.
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Progettare è bene, realizzare è meglio |
L’assemblaggio di semplici scatole tamponate, costruite con legno di abete e viti, permette di ridurre al
minimo il concetto di costruire e velocizzare il montaggio. Il rifugio appare così dall’esterno come un box
assemblato, con le membrature verniciate di bianco, per enfatizzare la percezione delle parti.
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Rompere le scatole |
L’interno rivela l’altra anima della proposta, una successione di traversi orizzontali che rompono le scatole e
trasformano il progetto in una superficie rigata. Questa scelta rappresenta l’intenzione di irrigidire il sistema
strutturale, conferire al modulo abitativo una caratteristica di domesticità e di rifinitura interna. Il sistema di
positivi e negativi che si viene a creare permette di comporre BOB con estrema facilità, incastrando ed
avvitando elementi accessori.Una rete di corda all’altezza di 2,2m dilata le possibilità di utilizzo, lasciando
ai fruitori autonomia e libertà di immaginazione.

dieci metri quadri | 2016 | a temporary shelter for widespread hospitality

