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[testo della relazione - max 3000 battute - testo definitivo in nero]

Il rifugio temporaneo progettato si presenta come il risultato della combinazione dei concetti di sostenibilità e 
mobilità. L’idea si concretizza in un involucro interamente in legno a cui sono state aggiunte al centro due 
ruote che consentiranno un facile spostamento grazie a un gancio al quale potrà essere collegata una 
piccola autovettura o una bicicletta. Questo semplice ma efficace sistema, che rimanda all’idea della casa su 
ruote, viene, nel caso specifico, assimilato al concetto di una carriola che, all’interno di un cantiere o di una 
cava, trasporta del materiale necessario al lavoro. Così il rifugio trasporterà lo stretto necessario per poter 
sostare e riposare sia di giorno che di notte. Oltre al concetto di mobilità, si evidenzia una facile ed 
immediata realizzabilità grazie all’utilizzo di pannelli di larghezza pari a cm 20,00, coibentati e resistenti al 
fuoco, formati da uno strato di sughero, rivestito su entrambe le facce, con due strati di legno, due materiali 
dunque altamente sostenibili e riciclabili. La composizione dei pannelli avviene in maniera rapida grazie a 
degli incastri maschio-femmina che permettono anche l’immediato smontaggio: ciò consente agli stessi 
inquilini di poter far assumere al rifugio diverse configurazioni. Il progetto presenta inoltre una 
pavimentazione con i pannelli sopra descritti, alla quale verrà ancorata una struttura con pilastri in legno 
massello a sezione quadrata di lato cm 15,00. Questa struttura permette di individuare due moduli abitativi: 
uno del tutto flessibile, che può assumere sia la funzione di un loggiato che di un ambiente totalmente 
chiuso; l’altro al contrario rimane invariato nella sua organizzazione spaziale interna ospitando un letto, dei 
ripiani su cui si possono riporre le valigie, un piano cottura e delle spesse mensole che fungono sia da piano 
d’appoggio che da gradini. Questi ultimi consentono di raggiungere un soppalco in cui viene collocato un 
letto per due persone, rappresentando anche quest’ultimo un ambiente sempre presente. Il rifugio garantisce 
dunque la possibilità di ospitare sicuramente in maniera confortevole tre persone, ma grazie alla flessibilità di 
uno degli ambienti è possibile aggiungere altri due posti letto. I ripiani interni, ancorati alle pareti, saranno 
realizzati con pannelli OSB, altro materiale derivante dal legno altamente sostenibile, che verrà impiegato 
anche per le ante delle bucature da cui entrerà la luce all’interno: una volta aperte, queste potranno essere 
usate come ulteriori piani d’appoggio in continuità con le mensole già esistenti, mutando all’occorrenza 
l’interno del rifugio. Nonostante dunque le ridotte dimensioni del progetto, si raggiungono soddisfacenti 
risultati di comfort termico garantito dalla presenza del sughero e flessibilità degli spazi dettata dal facile 
montaggio e smontaggio delle pareti che consentono di poter usufruire sia di uno spazio esterno che di un 
ulteriore spazio interno.
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[testo della relazione - max 1000 battute - testo definitivo in nero]

Il rifugio temporaneo si presenta come il risultato della combinazione dei concetti di sostenibilità e mobilità: 
un involucro in legno su due ruote che consentiranno un facile spostamento grazie a un gancio che potrà 
essere collegato ad una piccola autovettura o ad una bicicletta. Oltre al concetto di mobilità, si evidenzia una 
facile ed immediata realizzabilità grazie all’utilizzo di pannelli in legno, sostenibili e riciclabili, dotati di 
incastro maschio-femmina che garantiscono flessibilità e comfort termico. Sono presenti due moduli abitativi: 
uno del tutto flessibile, che può assumere sia la funzione di un loggiato che di un ambiente totalmente 
chiuso; l’altro al contrario rimane invariato nella sua organizzazione spaziale interna ospitando un letto, dei 
ripiani su cui riporre delle valigie, un piano cottura e delle spesse mensole che fungono sia da ripiani che da 
gradini; quest’ultimi portano ad un soppalco con un letto per due persone. È possibile dunque ospitare da tre 
a cinque persone grazie alle caratteristiche di flessibilità e comfort.
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