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TELO IN PVC PER COPERTURE

RETE DI NYLON 

SCALA A PIOLI E FUNI

OSB

ARUNDO DONAX INTRECCIATE

ABETE BIANCO

ARUNDO DONAX

ACCIAIO TUBOLARE

INNOVAZIONE

SOSTENIBILITÀ: [materiali locali & di riciclo] + DISASSEMBLAGGIO

EFFICIENZA: ottimizzazione delle risorse

CONCEPT

FLESSIBILITÀ + MOBILITÀ

DURABILITÀ + CONFORT







Giuria

Light Dammuso nasce dalla volontà di  generare una riflessione su nuovi sistemi di abitare e condivisione degli spazi 
attraverso una reinterpretazione di elementi tradizionali e culturali del territorio  
 
Una costruzione storica e caratteristica del territorio, il Dammuso di Pantelleria, rigida, pesante, permanente e con un 
sistema di costruzione umido, trasformata in una struttura effimera,  leggera, mobile, di facile assemblaggio e 
smontaggio, con un sistema di costruzione secco e l’utilizzo di materiali locali e di riciclo.  
Riprendendone i colori e la tipica conformazione, Light Dammuso prevede una  struttura leggera e di facile 
assemblaggio: un esoscheletro di travi e pilastri in legno a cui verranno fissate pareti di tamponatura realizzate 
attraverso l’intreccio di arundo donax/canne palustri, tipiche del territorio, volte a rendere la struttura  ventilata e 
luminosa. 
La copertura, reinterpretazione della cupola tipica del Dammuso, e simultaneamente un tangibile richiamo ad un 
elemento caratteristico e distintivo dell’architettura del territorio, del suo trascorso e influenze storiche; è composta da 
due volte realizzate in arundo donax sulle quali verrà fissato un telo di copertura in Pvc. Nell’eventualità di 
precipitazioni sarà possibile il montaggio di un ulteriore telo di Nylon.   
Nella reinterpretazione di sistemi d’abitare e di condivisione di spazi interni al modulo, è stato pensato lo sviluppo della 
struttura in due livelli:  
- La base calpestabile dove è stato pensato l’inserimento di 3 strutture che fungeranno da letto o piano d’appoggio, in 
base alle necessità, distribuiti su diverse altezze ( 30, 60, 90 cm ) e che permettono di stipare le valigie al loro interno  
- Il livello superiore è caratterizzato dall’installazione di un telo amaca in Nylon 3x3, fissato a 2,50 metri, all’estremità 
dell’esoscheletro, che assolverà la funzione di amaca dove sdraiarsi e/o dormire per un numero massimo di 3 persone. 

La realizzazione avverrà attraverso 4 fasi : la prima prevede la costruzione della struttura principale in legno riciclato da 
attività della zona o legno massello d’abete: 8 travi e 4 pilastri principali rispettivamente di sezioni quadrate di 10 e 12 
cm; ancorato ad una piattaforma di 3x3 m, dove sarà possibile apporre degli assi con delle ruote che permettano la 
mobilità nello spazio del Dammuso. Parallelamente ai pilastri dell’esoscheletro verranno disposti altri elementi in legno 
verticali per la costruzione delle pareti di tamponatura attraverso l’intreccio delle canne di arundo donax disposte 
perpendicolarmente a queste, riproducendo una tipica struttura spesso utilizzata per le recinzioni di terreni agricoli.  
All’interno dell’abitacolo saranno presenti 3 posti letto che presentano la medesima struttura dell’intero modulo: uno 
scheletro realizzato con dei moraletti in legno e un rivestimento ricavato dall’intreccio di canne arundo donax, in modo 
da creare una struttura cava dove all’interno apporre valigie o altri oggetti/strumenti.  
A queste strutture verrà appoggiata una tavola di OSB dove sarà possibile apporre materassi/stuoie per dormire o 
utilizzabile come piano d’appoggio in base alle necessità . 
All’interno del modulo verrà poi posizionata una scala a pioli che permetterà l’accesso al livello superiore costituito dal 
telo amaca.  
Il telo amaca vista cielo grazie alla possibilità di apertura della parte superiore della cupola, verrà legato ben teso ai 4 
pilastri dell’esoscheletro e permetterà comodamente a 3 persone di dormirvi o sdraiarvisi sopra.  
La cupola verrà sorretta da delle volte composte da canne di arundo donax legate fra loro per  una sezione di 15 cm di 
diametro, legata anch’essa a pilastri e travi. Il telo, posizionato su questa struttura a volta, presenterà come sopra 
menzionato, una parte centrale rimovibile, per dare la possibilità a chi dorme sull’amaca di guardare il cielo e per la 
ventilazione dell’abitacolo.

Rete

Light Dammuso nasce dalla volontà di  generare una riflessione su nuovi sistemi di abitare e condivisione degli spazi 
attraverso una reinterpretazione di elementi tradizionali e culturali del territorio.  

Una costruzione storica e caratteristica del territorio, il Dammuso di Pantelleria, rigida, pesante, trasformata in una 
struttura effimera,  leggera, di facile assemblaggio e smontaggio, con un sistema di costruzione secco e l’utilizzo di 
materiali locali e di riciclo come le canne palustri che, con l’ intreccio con la struttura principale, andranno a formare le 
pareti di tamponatura permettendo un’ottimale ventilazione e illuminazione. 
Inoltre le canne intrecciate fra loro costituiranno elementi strutturali come l’arco della porta e la struttura ad archi che 
sorregge la cupola. 
Le canne gialle come il tufo e la cupola bianca rimandano attraverso i loro colori alla architettura tradizionale del luogo. 
All’interno sono presenti tre letti sui quali dormire e riporre valige o oggetti all’interno, ma la parte migliore sta al 
primo piano: attraverso una scaletta sarà possibile accedere ad un’enorme amaca, vista cielo.  
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