


Vista prospettica dall’alto.

Vista del Prospetto frontale senza parete.
Configurazione interna notturna.

Vista del Prospetto frontale senza parete.
Configurazione per incrementare lo spazio
interno.

Fotoinserimento del Modulo Matisse nel contesto,Fotoinserimento del Modulo Matisse nel contesto,

Lo spirito che ha guidato questo progetto parte dalla necessità  di uno spazio versatile, funzio-
nale ed al contempo confortevole; il cui sistema costruttivo permetta rapide e semplici modi-
fiche in base alle necessità . Per questo è  stato pensato un sistema costruttivo modulare che 
permetta una grande flessibilità  nella composizione degli spazi e nella loro destinazione 
d’uso. Gli arredi interni sono a loro volta trasformabili attraverso semplici operazioni, per 
adattare l’edificio alle esigenze di riposo notturno, ma rendendolo anche adatto ad ospitare 
altre attività  al suo interno, attraverso un sistema di scomparsa degli arredi. Il materiale preva
lente è  il legno che compone sia la struttura che il rivestimento del modulo abitativo.

Poggiando su un carrello in metallo si assembla facilmente, tramite incernierature, la struttu-
ra portante in legno e conseguentemente le controventature, sul cui telaio sono assemblati 
dei moduli di 40 x 65cm in OSB impermeabile, colorato in diverse tonalità  sgargianti (da cui 
trae il nome del progetto) che esteticamente contrastano lo sfondo offerto dalle pareti roccio-
se.
La ventilazione e l’illuminazione sono garantite da un sistema di brise soleil e vetrature su lati 
opposti che permettono il circolo dell’aria e la regolazione della luminosità  durante l’intera 
giornata. Anche i brise soleil sono di facile assemblaggio, in quanto moduli unici di facile 
messa in opera. L’unica porta presente presenta un’ampia superficie in vetro opaco per au-
mentare l’illuminazione interna senza andare a scapito della privacy degli occupanti.

SullaSulla copertura inclinata è  collocato un pannello fotovoltaico che può fornire la necessaria 
energia elettrica per illuminazione, ventilazione (tramite ventilatore a soffitto) e per l’utilizzo 
di dispositivi quali computer portatili, caricabatterie ecc. Il raffrescamento è  principalmente 
passivo, grazie anche al sistema della parete ventilata. E’ possibile incrementare il potere iso-
lante del modulo inserendo del materiale termoisolante nelle intercapedini formate dalla 
parete ventilata.

Per poter ottimizzare al meglio lo spazio, all’interno sono posti dei letti che tramite un sistema 
di cerniere a muro permettono di reclinarli in verticale, passando da un ingobro di 80 a 40 cm 
per ogni lato. Inoltre un camerino (munito di tenda) di 80x80 cm è  ricavabile aprendo a 90 
gradi due pannelli incernierati al muro.
Sono presenti anche una piccola scrivania (con piano laterale estraibile per aumentarne la 
lunghezza) ed una sedia. E’ inoltre presente un mobile per il collocamento dei bagagli dei 
quattro utenti, oltre ad un piccolo cassetto protetto con serratura per ciascuno di essi.

LaLa copertura è  costituita da un telaio, in assi di legno, analogo a quello delle murature, su cui 
è  collocato un tavolato, con sistema ad incastro, in legno impermeabilizzato. La pendenza di 
11 gradi garantisce il deflusso delle acque che vengono convogliate ad un pluviale posto sul 
prospetto posteriore della costruzione. 

Il design è  minimale ed efficiente, informale e colorato, per contribuire a riqualificare un’area 
che necessita di riacquisire vita e pregio estetico.
IlIl progetto si pone così l’obiettivo di essere realizzato con materiali ecocompatibili, “poveri” 
ma efficienti  e di grande impatto visivo, di facile assemblaggio e grande durabilità , senza tra-
scurare il confort interno degli ospiti ed ottimizzando al meglio lo spazio ridotto, puntando 
all’efficienza e versatilità  tramite una rapida realizzazione e materiali a basso costo.
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Fasi di assem blag g io 

“M odulo M atisse”

1-  Tealio del carrello trasportatore.

2- Inserim ento dei m odu li prefabbricati in  leg no,     
    con sistem a di incastro nel telaio.

3- Incernieratu ra dei pilastri in leg no.

4- A ssem blag g io deg li elem enti di 
 controventatu ra.

5- A ssem blag g io delle assi long itu dinali per 5- A ssem blag g io delle assi long itu dinali per 
 l’ inserim ento dei m odu li di  rivestim ento.

6- Inserim ento dei m odu li interni in O SB.

7- Inserim ento dei m odu li esterni in O SB 
 im perm eabilizzato e verniciato.

1-  Telaio del carrello trasporto.

2-  Asse in  legn o (es. Pin o), 
   20  cm  (l) x 5 cm  (h )

3-  Asse in  pin o, spessore 3 cm

4-  M oduli in  legn o OSB,
    40  l x 40  l x2h  cm

5-  M on tan te in  allu m in io dell’in fi sso       5-  M on tan te in  allu m in io dell’in fi sso        
  con  brise soleil.

6-  M on tan te dell’in fi sso in tern o.

7-  Elem en to del brise soleil.

8-  M on tan te superiore dell’in fi sso.

9-  Asse per il m on taggio dell’in fi sso, 
     spessore 5 cm

10 -  M odulo estern o in  OSB 10 -  M odulo estern o in  OSB 
      im perm eabile, 40 x40 x2 cm

11-  Asse v erticale di con troven tatu ra
  del sistem a portan te.

12-  Assi lon gitu din ali per il 
  distan ziam en to e m on taggio dei   
   m oduli di riv estim en to estern o.

13-  Elem en to di protezion e 13-  Elem en to di protezion e 
  dall’ acqua della parete v en tilata.
 
14-  Trav e stru ttu rale con  pen den za        
  dell’11%
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Prospetto Su d               Prospetto Ovest        Prospetto Est                           Prospetto N ord

Concept 

LeLe caratteristiche principal-
m ente considerate nella fase di 
concept prog ettu ale sono state 
la necessità di u no spazio ver-
satile, fu nzionale ed al contem -
po confortevole; il cu i sistem a 
costru ttivo perm etta rapide e 
sem plici m odifiche in base alle 
necessità. 

Per qu esto è  stato pensato u n 
sistem a costru ttivo m odu lare 
che perm etta u na g rande flessi-
bilità nella com posizione deg li 
spazi e nella loro destinazione 
d’u so.

G liG li arredi interni sono a loro 
volta trasform abili attraverso 
sem plici operazioni per adatta-
re l’edificio alle esig enze di 
riposo nottu rno (Config . 1), m a 
rendendolo anche adatto ad 
ospitare altre attività al su o in-
terno attraverso u n sistem a di 
scom parsa deg li arredi 
(Config u razione 2).

Sezione A - A  (Config u razione 1)            Sezione A - A  (Config u razione 2)             Sezione B- B (Config u razione 1)                 Sezione B- B (Config u razione 2)
Scala 1:50                           Scala 1:50                            Scala 1:50                                Scala 1:50

Pianta 
Config u razione 1
Scala 1:50

Pianta 
Config u razione 2
Scala 1:50
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Giuria

Lo spirito che ha guidato questo progetto parte dalla necessità di uno spazio versatile, funzionale ed al 
contempo confortevole; il cui sistema costruttivo permetta rapide e semplici modifiche in base alle necessità. 
Per questo è stato pensato un sistema costruttivo modulare che permetta una grande flessibilità nella 
composizione degli spazi e nella loro destinazione d’uso. Gli arredi interni sono a loro volta trasformabili 
attraverso semplici operazioni, per adattare l’edificio alle esigenze di riposo notturno, ma rendendolo anche 
adatto ad ospitare altre attività al suo interno, attraverso un sistema di scomparsa degli arredi. Il materiale 
prevalente è il legno che compone sia la struttura che il rivestimento del modulo abitativo.

Poggiando su un carrello in metallo si assembla facilmente, tramite incernierature, la struttura portante in 
legno e conseguentemente le controventature, sul cui telaio sono assemblati dei moduli di 40 x 65cm in OSB 
impermeabile, colorato in diverse tonalità sgargianti (da cui trae il nome del progetto) che esteticamente 
contrastano lo sfondo offerto dalle pareti rocciose. 
La ventilazione e l’illuminazione sono garantite da un sistema di brise soleil e vetrature su lati opposti che 
permettono il circolo dell’aria e la regolazione della luminosità durante l’intera giornata. Anche i brise soleil 
sono di facile assemblaggio, in quanto moduli unici di facile messa in opera. L’unica porta presente presenta 
un’ampia superficie in vetro opaco per aumentare l’illuminazione interna senza andare a scapito della 
privacy degli occupanti. 
 
Sulla copertura inclinata è collocato un pannello fotovoltaico che può fornire la necessaria energia elettrica 
per illuminazione, ventilazione (tramite ventilatore a soffitto) e per l’utilizzo di dispositivi quali computer 
portatili, caricabatterie ecc. Il raffrescamento è principalmente passivo, grazie anche al sistema della parete 
ventilata. E’ possibile incrementare il potere isolante del modulo inserendo del materiale termoisolante nelle 
intercapedini formate dalla parete ventilata.

Per poter ottimizzare al meglio lo spazio, all’interno sono posti dei letti che tramite un sistema di cerniere a 
muro permettono di reclinarli in verticale, passando da un ingobro di 80 a 40 cm per ogni lato. Inoltre un 
camerino (munito di tenda) di 80x80 cm è ricavabile aprendo a 90 gradi due pannelli incernierati al muro. 
Sono presenti anche una piccola scrivania (con piano laterale estraibile per aumentarne la lunghezza) ed 
una sedia. E’ inoltre presente un mobile per il collocamento dei bagagli dei quattro utenti, oltre ad un piccolo 
cassetto protetto con serratura per ciascuno di essi.

La copertura è costituita da un telaio, in assi di legno, analogo a quello delle murature, su cui è collocato un 
tavolato, con sistema ad incastro, in legno impermeabilizzato. La pendenza di 11 gradi garantisce il deflusso 
delle acque che vengono convogliate ad un pluviale posto sul prospetto posteriore della costruzione. 

Il design è minimale ed efficiente, informale e colorato, per contribuire a riqualificare un’area che necessita di 
riacquisire vita e pregio estetico.
Il progetto si pone così l’obiettivo di essere realizzato con materiali ecocompatibili, “poveri” ma efficienti  e di 
grande impatto visivo, di facile assemblaggio e grande durabilità, senza trascurare il confort interno degli 
ospiti ed ottimizzando al meglio lo spazio ridotto, puntando all’efficienza e versatilità tramite una rapida 
realizzazione e materiali a basso costo. 

Rete

Lo spirito che ha guidato questo progetto parte dalla necessità di uno spazio versatile, funzionale ed al 
contempo confortevole; il cui sistema costruttivo permetta rapide e semplici modifiche in base alle necessità. 
Per questo è stato pensato un sistema costruttivo modulare che permetta una grande flessibilità nella 
composizione degli spazi e nella loro destinazione d’uso. Gli arredi interni sono a loro volta trasformabili 
attraverso semplici operazioni, per adattare l’edificio alle esigenze di riposo notturno, ma rendendolo anche 
adatto ad ospitare altre attività al suo interno, attraverso un sistema di scomparsa degli arredi.

Il progetto si pone l’obiettivo di essere realizzato con materiali ecocompatibili, “poveri” ma efficienti  e di 
grande impatto visivo, di facile assemblaggio e grande durabilità, senza trascurare il confort interno degli 
ospiti ed ottimizzando al meglio lo spazio ridotto, puntando all’efficienza e versatilità tramite una rapida 
realizzazione e materiali a basso costo.
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