








Giuria

Il concept del progetto nasce dal connubio tra spazio e materia, nell’ottica di una fusione armonica tra la realtà 
contingente di una cava dismessa e il materiale di estrazione, pensato nella sua forma primordiale, un cubo di pietra.  
Immaginando pertanto di realizzare tale fusione in maniera naturale, si è scelto di progettare il rifugio in forma cubica e 
con materiali ad alta sostenibilità ambientale, così da contribuire alla diffusione di un’indispensabile coscienza 
ecologica. 
A tale scopo si sono scelti come materiali di costruzione il legno e alcuni suoi derivati a basso impatto ambientale, tra 
cui anche pannelli di MDF per il rivestimento esterno, colorati in pasta gialla, che rievocano la tonalità della pietra 
tufacea della cava. I pannelli di rivestimento interno sono invece in multistrato di betulla, finiti con pittura bianca ad 
acqua, che lascia volutamente intravedere la naturalezza delle venature lignee; gli arredi ricavati all’interno (6 posti 
letto e i mobili per stipare i bagagli) sono in legno d’abete. 
La presenza di uno spazio libero centrale e dei tre letti a castello, orientati lungo il perimetro delle pareti interne, 
consentono di ospitare fino ad un massimo di sei persone.  
Coerentemente con l’indicatore di flessibilità progettuale e al fine di garantire una migliore e diversa fruizione degli 
spazi il progetto risulta versatile, dal momento che i tre letti sottostanti si potrebbero sostituire con tre postazioni studio 
(3 scrivanie e sedie), nell’eventualità in cui gli ospiti dell’alloggio avessero l’esigenza di condividere uno spazio interno 
di studio e/o di ricerca. L’ottimizzazione degli spazi è resa attraverso un sistema di accesso con infissi scorrevoli, 
integrato da un pannello centrale, in corrispondenza dell’ingresso; esso è dotato di un sistema di cerniere che ne 
consentono il ribaltamento e fanno sì che diventi una rampa d’accesso durante il giorno e un’ulteriore e più sicura 
chiusura durante la notte. 
Il rifugio è facilmente montabile e smontabile poiché l’assemblaggio è ottenuto tramite l’incastro e/o l’avvitamento di 
alcune sue parti con apposite ferramenta metalliche. Per una efficiente mobilità l’edificio è predisposto su otto ruote, 
opportunamente dimensionate con gomme pneumatiche, adatte a spostarsi su terreni poco agevoli. Le ruote consentono 
inoltre all’edificio di mutare orientamento a seconda di più favorevoli esposizioni luminose.  
L’illuminazione e la ventilazione all’interno sono garantite da una porta finestra, che costituisce il luogo di accesso al 
rifugio, garantendo un adeguato confort ai suoi ospiti. 
L’unità è dotata inoltre di pannelli isolanti all’interno dell’intercapedine delle pareti e della copertura del tetto allo scopo 
di isolare l’ambiente termicamente.  
L’uso di materiali leggeri e la semplicità di montaggio consentono infine una realizzazione della struttura in tempi brevi 
e da parte di un minimo di due persone.  

Rete

Il progetto nasce dal concept di una fusione naturale tra l’ambiente di una cava dismessa e il suo materiale di estrazione, 
nella forma di un cubo di pietra.   
Si è scelto di progettare il rifugio in forma cubica e con materiali ad alta sostenibilità ambientale quali il legno e alcuni 
suoi derivati. All’interno sono predisposti letti a castello che consentono di ospitare sei persone. Per garantire una più 
flessibile e migliore fruizione degli spazi, i tre letti sottostanti si potrebbero sostituire con postazioni studio. Il rifugio è 
facilmente montabile e smontabile poiché l’assemblaggio è ottenuto tramite l’incastro e/o l’avvitamento di alcune sue 
parti con apposite ferramenta metalliche.  
Per un’efficiente mobilità anche su terreni poco agevoli l’edificio è predisposto su ruote pneumatiche. L’illuminazione e 
la ventilazione sono garantite da una porta finestra d’accesso. L’uso di materiali leggeri e la semplicità di montaggio 
consentono una realizzazione della struttura in tempi brevi.
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