


InWood P_PRF039710m2 | a temporary shelter for widespread hospitality

Modulo abitativo in legno 
autosu�ciente, inclusivo e 
facilmente trasportabile, 
adattabile per vari tipi di 
scenario e varie 
conformazioni territoriali.

La qualità della vita è al centro del progetto, una 
vita in cui l’ospitalità di�usa, intesa non solo 
come momento di piacere ma anche e 
soprattutto come modo per far fronte a diversi 
tipi di emergenza, quale un’emergenza 
ambientale, può trasformarsi in occasione 
cosciente, di�usa e condivisa, proiettata verso la 
crescita, l’accessibilità, e la fruizione degli 
ambienti naturali e urbani.

Particolari incastro pilastri e pannellatura

Le Fasi:
1. sostegno pilastri;
2. pilastri;
3. travi solaio;
4. travi principali e secondarie per pavimentazione e 
so�ittatura;
5. pannellatura pareti;
6. perni in legno per fissaggio pannellatura pareti;
7. pannellatura pavimentazione e so�ittatura;
8. pannelli solari;

Questione Montaggio: 
Ottimizzare la manodopera attraverso 
l’autocostruibilità assistita.
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Conformazione multipla

Il Modulo 3x3
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Disegni tecnici pilastri e pannellatura

Disegni tecnici pannellatura

Disegni tecnici pilastri

scala 1:35 | unità cm

Fotoinserimento 1

Fotoinserimento 2

TARGET:
popolazioni predisposte verso l’ospitalità di�usa, e quindi 

verso l’accoglienza di utenti di vario genere, “dagli studenti 
della summer school ai rifugiati di guerra”.

PROBLEMA:
mancata ottimizzazione di movimentazione e messa in 

opera in fase di pre e post uso. Mancanza di ottimizzazione 
di accessibilità, flessibilità e gestione in fase di uso da 

parte dell’utente finale.

BENEFICIO:
fornire agli utenti un modulo abitativo che punta sul 

benessere e sulla qualità della vita, facilmente 
trasportabile e montabile, che favorisca l’ottimizzazione 

della manodopera e lo sviluppo di dinamiche di 
autocostruibilità assistita.



1

InWood è una costruzione intelaiata in legno, 
composta da elementi piani formanti solai e pareti. 
La discesa dei carichi in queste strutture prevede la 
distribuzione delle sollecitazioni su tutto il perimetro 
delle pareti, in modo da ridurre al minimo le 
sollecitazioni locali.
Gli elementi strutturali sono il risultato 
dell’assemblaggio di più componenti.

Questione Montaggio: 
Ottimizzare la manodopera 
attraverso l’autocostruibilità 
assistita.

Ai fini del montaggio non sono necessari tecnici 

della costruzione, e sono su�icienti solo due 

persone, in quanto ogni componente del modulo, 

secondo la normativa di movimentazione 

manuale dei carichi DLgs 626/94, pesa meno di 

50 kg.

Componenti:
1. sostegno pilastri;
2. pilastri;
3. travi solaio;
4. travi principali e secondarie per 
pavimentazione e so�ittatura;
5. pannellatura pareti;
6. perni in legno per fissaggio 
pannellatura pareti;
7. pannellatura pavimentazione e 
so�ittatura;
8. pannelli solari;
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Le Fasi:
1. messa a terra dei sostegni dei pilastri;
2. montaggio pilastri;
3. montaggio travi solaio inferiore;
4. montaggio travi primarie e secondarie;
5. fissaggio pannellatura 
pavimentazione;
6. fissaggio pannellatura ai pilastri 
attraverso i perni;
7. montaggio travi solaio superiore;
8. fissaggio pannellatura solaio;
9. montaggio pannelli solari.

1. doghe per pavimentazione
Le doghe sono disposte a lama di coltello per 
conferire maggior rigidezza in base alle regole della 
verifica strutturale.

2. telaio pavimentazione
Il telaio permette l’incastro delle doghe del 
pavimento tramite un incastro a pettine.

3. i pilastri
Pensati a sezione ottogonale conferiscono maggiore 
flessibilità alla struttura, senza il bisogno di 
raddoppiarli in punti d’angolo, ecc. Sono costituiti da 
due profili (due metà di un ottagono) per essere più 
leggeri, ma allo stesso tempo stabili grazie alla 
presenza di spinature e all’aggancio del bicchiere.
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1. pannelli incastro 1
Il materiale scelto, l’X-Lam, un legno lamellare già 
previsto di coibendaggio, ha permesso la 
realizzazione del primo incastro, infatti, disponendo 
le lamelle costituenti i pannelli in modo sfalsato, è 
possibile accostare vari pannelli tra loro rendendo il 
modulo resistente al moto ondulatorio.

2. pannelli incastro 2
Il secondo incastro intercorre tra i pannelli e il 
pilastro, forati entrambi in modo da farvi passare un 
perno per la stabilizzazione dell’incastro senza 
utilizzo di colla. In tal modo il modulo resiste ad altri 
tipi di moto come lo smottamento.

Fasi principali:
pavimentazione & pilastri

Fasi principali:
pannellatura pareti

Particolari incastro
pilastri e pannellatura
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Disegni tecnici pilastri e pannellatura

Disegni tecnici pannellatura

Disegni tecnici pilastri
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InWood_ SCENARIO
Modulo abitativo in legno autosu�ciente, 
inclusivo e facilmente trasportabile, 
adattabile per vari tipi di scenario e varie 
conformazioni territoriali.

La qualità della vita è al centro del progetto, una vita in cui 

l’ospitalità di�usa, intesa non solo come momento di piacere 

ma anche e soprattutto come modo per far fronte a diversi tipi 

di emergenza, quale un’emergenza ambientale, può 

trasformarsi in occasione cosciente, di�usa e condivisa, 

proiettata verso la crescita, l’accessibilità, e la fruizione degli 

ambienti naturali e urbani.

TARGET:
popolazioni predisposte verso l’ospitalità di�usa, e quindi 

verso l’accoglienza di utenti di vario genere, “dagli studenti 

della summer school ai rifugiati di guerra”.

PROBLEMA:
mancata ottimizzazione di movimentazione e messa in opera 

in fase di pre e post uso. Mancanza di ottimizzazione di 

accessibilità, flessibilità e gestione in fase di uso da parte 

dell’utente finale.

BENEFICIO:
fornire agli utenti un modulo abitativo che punta sul benessere 

e sulla qualità della vita, facilmente trasportabile e montabile, 

che favorisca l’ottimizzazione della manodopera e lo sviluppo 

di dinamiche di autocostruibilità assistita.

Il materiale scelto_ X-LAM:
Dall’analisi del legno lamellare, si è passati alla scelta 

dell’X-Lam, un materiale di origine lignea, che con la sua 

struttura lamellare permette di includere nella realizzazione dei 

pannelli degli incastri a secco, è inoltre già dotato di 

coibendaggio così da evitare materiali aggiuntivi.

L’intera struttura è stata pensata per un assemblaggio a secco, 

ovverso senza l’utilizzo di collanti, così da poter essere 

facilmente smontata e rimontata più volte.

InWood risponde a queste caratteristiche
∞ trasportabilità: 

massimizzazione del trasporto della soluzione anche attraverso 

l’utilizzo di mezzi non eccezionali.

∞ montaggio:
facilitazione del montaggio attraverso l’ottimizzazione della 

manodopera e di dinamiche di autocostruibilità assistita.

∞ espandibilità:
una compagnia come una famiglia trasformandosi ha bisogno 

di nuovi spazi maggiori o minori) al variare delle esigenze.

∞ flessibilità:
capacità d’adattamento a diversi territori, condizioni e 

tipologie d’utilizzo.

∞ riutilizzo:
reimmissione del prodotto nel ciclo di utilizzo.

InWood_ fotoinserimenti
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Giuria

La capacità di un sistema edilizio di garantire le condizioni di comfort dal punto di vista termico, igrometrico, 
acustico, luminoso, ecc dipende essenzialmente dalle prestazioni e dalle caratteristiche dell’involucro, che 
nel caso di un modulo abitativo temporaneo dovrà necessariamente avere degli spiccati caratteri di 
adattabilità a condizioni climatiche diverse: solo nella penisola italiana, un territorio in termini di estensione 
abbastanza limitato, ci troviamo infatti ad avere a che fare con un amplissimo ventaglio di scenari climatici, 
che vanno dal clima continentale a quello temperato, umido, secco, accompagnati da condizioni altimetriche 
ed ambientali anche queste estremamente variabili. 
La qualità della vita è al centro del progetto, una vita in cui l’ospitalità diffusa, intesa non solo come momento 
di piacere ma anche e soprattutto come modo per far fronte a diversi tipi di emergenza, può trasformarsi in 
occasione cosciente, diffusa e condivisa, proiettata verso la crescita, l’accessibilità, e la fruizione degli 
ambienti naturali e urbani. 
Il modulo abitativo di progetto (di dimensione 9mq) si pone l’obiettivo di rispondere ad esigenze e 
aspettative proprie di una utenza che si aspetta di ricevere da un modulo temporaneo gli stessi standard di 
una abitazione a carattere stabile, ed è in grado di garantire condizioni di benessere ambientale ottimali. Tale 
requisito è garantito, con livelli prestazionali variabili, rispetto a tutte le condizioni climatico-ambientali 
presenti sul territorio nazionale (e non). 
La creazione di elementi strutturali piani è nota e diffusissima nella costruzione di legno, di cui quella più 
usata è quella intelaiata che è composta da elementi piani formanti solai e pareti. La discesa dei carichi in 
queste strutture prevede la distribuzione delle sollecitazioni su tutto il perimetro delle pareti, in modo da 
ridurre al minimo le sollecitazioni locali. Gli elementi strutturali nel caso in progetto risultano 
dall’assemblaggio di più componenti, quali: 
1. sostegno pilastri; 
2. pilastri; 
3. travi solaio; 
4. travi principali e secondarie per pavimentazione e soffittatura; 
5. pannellatura pareti; 
6. perni in legno per fissaggio pannellatura pareti; 
7. pannellatura pavimentazione e soffittatura; 
8. pannelli solari. 
Il materiale scelto è l'X-LAM, che vanta origine lignea e struttura lamellare, permettendo di includere nella 
realizzazione dei pannelli non solo il coibendaggio, ma eventuali incastri a secco. L'intera struttura non 
prevede utilizzo di collanti, per poter essere facilmente smontata e riassemblata più volte. 
Obiettivo del progetto è quello di fornire agli utenti un modulo abitativo che punta sul benessere e sulla 
qualità della vita, facilmente trasportabile e montabile, che favorisca l’ottimizzazione della manodopera e lo 
sviluppo di dinamiche di autocostruibilità assistita. 

Rete

La qualità della vita è al centro del progetto InWood, una vita in cui l’ospitalità diffusa, intesa non solo come 
momento di piacere ma anche e soprattutto come modo per far fronte a diversi tipi di emergenza, può 
trasformarsi in occasione cosciente, diffusa e condivisa. 
La struttura intelaiata in legno di metratura 9mq è ottenuta dall'assemblaggio di più componenti piani 
formanti solai e pareti, così da permettere una discesa dei carichi che riduce al minimo le sollecitazioni locali. 
Il materiale scelto, l'X-LAM, vanta origine lignea e struttura lamellare, includendo nella realizzazione dei 
pannelli il coibendaggio ed eventuali incastri a secco. 
L'intera struttura non prevede utilizzo di collanti, per poter essere facilmente smontata e riassemblata. Il 
progetto consiste in un modulo abitativo facilmente trasportabile e montabile, ottimizzato nella manodopera 
grazie allo sviluppo di dinamiche di autocostruibilità assistita (l'intero modulo può essere assemblato da due 
sole persone).
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