the folding fold
l’ovile pieghevole
The Fold è composto da una base pieghevole in legno di abete dotata di
rulli per il trasporto e da otto pannelli modulari in truciolare connessi
mediante cerniere, che, assemblati, costituiscono le pareti e la copertura
della struttura. Il rifugio è completato da due paratie in policarbonato
incastrate alla base e collegate ai pannelli di copertura mediante delle
fasce magnetiche; entrambe presentano un'apertura che consente
l'accesso al rifugio e partizioni rimovibili per l'areazione dello stesso.

to fold

= piegare

the fold

= ovile

the folding fold
l’ovile pieghevole

USI ALTERNATIVI\ AGGREGAZIONI

BASE

2 MODULI

BASE + PANNELLI

talk/lezioni
concerti

area ombreggiata per
lavori di gruppo

proiezioni
mostre

IL MONTAGGIO
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The Fold
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telaio base
x2

pannello laterale
base x 4

set doghe dentellate
x2

ante/ripiani
x2

supporti rete
x2

2,30 x 0,95 x 0,02 m

5m

2,30 x 0,12 x 0,03m

0,2

2,30 x 0,1 x 0,05m

4m

1,40 x 0,4 x 0,015 m

asta bloccaggio base
x1

1,50 x 0,15 x 0,03 m

2,30 x 0,07 x 0,05m

rulli in legno
x12

0,5

1,50 x 1 x 0,1 m

0,33 x 0,3m

montante metallico
per rulli x2

0m

2,5

1m

2 x 0,03m

per la BASE:

doghe
x16

pannelli calpestio + incastri
x2
x2

A
4,00 m
Lucernario

Superficie esterna della copertura
trattata con impregnante

Aggancio
torcia a LED

the folding fold
l’ovile pieghevole

2,00 m
1,00 m
A’
pannelli in abete

dogato in abete
Scasso per innesto
pannello verticale
alloggiamenti
doghe

ripiano
ribaltabile

= piegare

= ovile

Bande metalliche
portaoggetti

B’

3 ,50 m

B

1,00 m

the fold

Pannello rimovibile
per ventilazione

0,60 m

to fold

Cerniere autobloccanti

Ganci magnetici
appendiabiti
2 ,50 m

The Fold è composto da una
base pieghevole in legno di
abete dotata di rulli per il
trasporto e da otto pannelli
modulari in truciolare connessi mediante cerniere, che,
assemblati, costituiscono le
pareti e la copertura della
struttura. Il rifugio è completato da due paratie in policarbonato incastrate alla base e
collegate ai pannelli di copertura mediante delle fasce
magnetiche;
entrambe
presentano un'apertura che
consente l'accesso al rifugio e
partizioni rimovibili per l'areazione dello stesso.

Rete per bagagli

rete per
bagagli

Sezione A-A’

Unfolding The Fold
aprire The Fold
1. Rimuovere la barra
centrale e far scorrere il
telaio fino a completa
apertura.
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2. Spiegare la rete per i
bagagli e fissarla ai ganci
predisposti lungo il telaio

The Fold

3. Fissare le doghe negli
appositi alloggiamenti
previsti. Montare su di esse
i pannelli in abete

P_PRF0445

lastra policarbonato
x4

telaio apertura
policarbonato x2

pannelli porta
policarbonato x 2

pannelli laterali
policarbonato x 2

Per
favorire
la
ventilazione all’interno
del rifugio, i pannelli in
policarbonato
sono
dotati
di
attacchi
magnetici; è pertanto
possibile rimuoverli o
scostarli per areare
l’ambiente.

cerniere metalliche
autobloccanti x 16/28

+

magneti x

8

2,37 x 0,90 x 0,01 m
1,00 x 0,90 x 0,01 m
0,90 + 0.90+ 1,03

2,37 x 0,83 x 0,01 m

0,95 x 0,13 x 0,01 m

0,95 x 0,04 x 0,04 m
1,95 x 0.04 x 0,04 m

supporto in legno
per rete bagagli x 4

USI ALTERNATIVI/ AGGREGAZIONI

BASE

tenda/camerino
con supporto
magnetico
x2

rete per bagagli
x 1 (2,30 x 3,80m)

talk/lezioni
concerti

Pannelli rimovibili per
ventilazione

3 ,50 m

Il rifugio è dotato di due
tende/camerino
smontabili per garantire
la privacy agli occupanti. Esse sono sostenute
da magneti che possono
essere
fissati
alla
cerniere
metalliche
della struttura.

BASE + PANNELLI
proiezioni
mostre

2,40 m

montanti ad h
per pannelli x 6

0,60 x
1,20 x 0,73 x 0,01 m
0,42/0,10 x

coppia pannelli
truciolare x 8

2,17 x 0,95 x 0,02 m
+1,17 x 0,95 x 0,02 m

per la STRUTTURA
VERTICALE:

2 MODULI

Il piano di calpestio è
sopraelevato al fine di
ottenere un migliore
isolamento dal terreno.

Piano di lavoro
ribaltabile

area ombreggiata per
lavori di gruppo

0,80 m

Scaletta
accesso

4. Far scivolare i
pannelli negli incastri
presenti nella base e
collegarli mediante le
fasce di policarbonato

5. Incastrare i pannelli in
policarbonato
nei
supporti, fissarli alla
copertura con i magneti.

6. TAH-DAH!

Al termine dell’utilizzo il rifugio può essere
ripiegato e trasportato, occupando soli 2m2
se richiuso; occupa complessivamente un
volume di 2,5 x 1,60 x 1,00 m.
Nessun ovino è stato maltrattato durante la
realizzazione di queste tavole.
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The Fold
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Relazione – Versione Lunga
To fold: piegare. The Fold: ovile. The folding fold: l'ovile pieghevole.
The Fold è composto da una base pieghevole in legno di abete dotata di rulli per il trasporto e da
otto pannelli in truciolare connessi mediante cerniere, che, assemblati, costituiscono le pareti e la
copertura della struttura. Il rifugio è completato da due paratie in policarbonato fatte da lastre
assemblate tra di loro e alla copertura attraverso l'uso di fasce magnetiche; entrambe le paratie
hanno un'apertura per l'accesso al rifugio e l'areazione dello stesso.
La base chiusa misura 1 x 1,10 x 2,50 cm e occupa solo 2m2; ad essa va sovrapposta una scatola
contenente gli elementi della struttura verticale, di 1 x 0,50 x 2,50 cm.
La base è composta da due elementi fissi dotati di rulli, che, scorrendo fanno sì che si spieghino le
fasce laterali del telaio; a queste sono inchiodate due assi dentellate fissate a 95 cm di altezza che
consentono l'alloggiamento di 16 doghe in legno di abete (2 x 15 x 250 cm) sulle quali si poggiano
4 pannelli in abete (2 x 95 x 250 cm), il calpestio del rifugio.
Gli elementi fissi del telaio sorreggono una rete, da posizionare quando la base è aperta; su questa
possono essere appoggiati i bagagli, che rimangono raggiungibili mediante delle ante poste sul
fronte degli elementi fissi. Esse possono essere impiegate anche come piani di lavoro durante il
giorno. La frapposizione di questa camera tra la terra ed il piano di calpestio serve a garantire
all'ambiente interno un miglior isolamento dall'umidità e dal terreno.
La scatola della struttura verticale contiene otto coppie di pannelli in truciolare collegati da cerniere
autobloccanti, da incastrare alla base. Ogni coppia è formata da pannelli di 95 cm, spessi 2 cm e alti
rispettivamente 1 e 2 metri; ciò consente di ripiegarli e accatastarli sulla base occupando meno
spazio possibile. La loro superficie esterna è impermeabilizzata con l'apposizione di uno strato di
impregnante. In alto, pannelli in policarbonato completano la struttura, incastrandosi negli
alloggiamenti appositamente sagomati dei pannelli, creando un lucernario.
All'interno del rifugio sono adottati alcuni accorgimenti per garantire il comfort degli occupanti: i
pannelli sono dotati di fasce metalliche e magneti per riporre abiti, oggetti leggeri e torce per
l'illuminazione. Per garantire la privacy è previsto l'uso di due tende rimovibili per sfruttare al
meglio lo spazio interno.
Se durante la notte è possibile utilizzare il rifugio per il riposo e la lettura, di giorno si presta a
numerosi impieghi per via della sua flessibilità e delle possibilità di aggregazione dei moduli. La
sola base di uno o più moduli, montata, può fungere da palchetto per talk, lezioni o eventi musicali;
aggiungendo i pannelli verticali l'unità può servire all'allestimento di esposizioni di oggetti, poster o
disegni. Infine, le coperture di due moduli possono essere agilmente riconfigurate per creare uno
spazio ombreggiato per le attività giornaliere.
Relazione – Versione Breve
To fold: piegare. The Fold: ovile. The folding fold: l'ovile pieghevole.
The Fold è composto da una base pieghevole in legno dotata di rulli per il trasporto e da otto
pannelli in truciolare connessi mediante cerniere, che, assemblati, costituiscono le pareti e la
copertura della struttura. È completato da due paratie in policarbonato fatte da lastre assemblate tra

di loro e alla copertura attraverso l'uso di fasce magnetiche; entrambe le paratie hanno un'apertura
per l'accesso e l'areazione dello stesso. La base chiusa misura 1 x 1,10 x 2,50 cm e occupa solo 2m2;
ad essa va sovrapposta una scatola contenente la struttura verticale, di 1 x 0,50 x 2,50 cm. Flessibile
nell'utilizzo, di notte serve al riposo e alla lettura, mentre di giorno può fungere da palchetto per
talk, lezioni o eventi musicali o servire all'allestimento di esposizioni. Infine, le coperture di due
moduli accostati possono essere riconfigurate per creare uno spazio ombreggiato per le attività
giornaliere.

