


Madera, è un rifugio a pianta quadrata costruito interamente in legno. 
L’intenzione nella progettazione è stata quella di creare un luogo det-
tato da un rigore geometrico e da una funzionalità essenziale. 
Lo spazio comprende una zona giorno a livello terra più aperta, e quin-
di più in relazione con l’ambiente circostante, ed una notte, collocata 
in un soppalco, più intima, che può ospitare fino a 3 persone. 
Il rifugio ha la funzione di fare da generatore di ombra, visto il luogo 
molto assolato. Da punto di vista percettivo crea forti contrasti chiaro-
scurali che richiamano quelli generati dai tagli della pietra della cava. 
Lo spazio al livello inferiore permette di essere flessibile aprendosi 
interamente all’esterno così da interagire con esso, o chiudendosi in 
parte o del tutto secondo le necessità. 
La scelta della pianta quadrata è stata fatta sia per enfatizzare mag-
giormente il concetto di rifugio come luogo di sosta, sia per non privi-
legiare, nella distribuzione degli spazi esterni, una direzione. 
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M A D E R A

Madera, è un rifugio a pianta quadrata costruito 
interamente in legno. 
L’intenzione nella progettazione è stata quella di 
creare un luogo dettato da un rigore geometrico e 
da una funzionalità essenziale. 
Lo spazio comprende una zona giorno a livello terra 
più aperta, e quindi più in relazione con l’ambiente 
circostante, ed una notte, collocata in un soppalco, 
più intima, che può ospitare fino a 3 persone. 
Il rifugio ha la funzione di fare da generatore di om-
bra, visto il luogo molto assolato. Da punto di vista 
percettivo crea forti contrasti chiaroscurali che ri-
chiamano quelli generati dai tagli della pietra del-
la cava. 
Lo spazio al livello inferiore permette di essere fles-
sibile aprendosi interamente all’esterno così da in-
teragire con esso, o chiudendosi in parte o del tutto 
secondo le necessità. 
La scelta della pianta quadrata è stata fatta sia 
per enfatizzare maggiormente il concetto di rifugio 
come luogo di sosta, sia per non privilegiare, nella 
distribuzione degli spazi esterni, una direzione. 
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1.2_T in acciaio  
         60x40x4 mm

2.1_trave in legno lamellare 
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2.3_pannello con lame  in
         legno 
2.4_guida a pavimento in        
         acciaio



Giuria

Madera, è un rifugio a pianta quadrata costruito interamente in legno. L’intenzione nella progettazione è 
stata quella di creare un luogo dettato da un rigore geometrico e da una funzionalità  essenziale. 
Lo spazio comprende una zona giorno a livello terra più aperta, e quindi più in relazione con l’ambiente 
circostante, ed una notte, collocata in un soppalco, più intima, che può ospitare fino a 3 persone. 
La pianta misura 3,16 m per lato e l’altezza complessiva è di 3.50 m, con altezza utile di 2.20 m al piano 
terra e 1.10 m nel soppalco. 
La struttura è composta da due pannelli paralleli  di legno stratificato, da due travi in lamellare, disposte 
perpendicolarmente  ai pannelli, da una serie di elementi verticali di tamponamento che fanno da 
irrigidimento e dal solaio. 
Quest’ultimi, nella loro composizione, generano aperture  che creano tagli di luce e permettono una 
ventilazione all’interno dello spazio. 
Il rifugio così ha la funzione di fare da generatore di ombra, visto il luogo molto assolato. 
Inoltre, da un punto di vista percettivo si creano forti contrasti chiaroscurali che richiamano quelli generati 
dai tagli della pietra della cava. L’ospite del rifugio così, grazie alla flessibilità dei pannelli ed ai tagli delle 
aperture si pone in un continuo dialogo  con l’esterno e con la luce che,  nell’arco della giornata, sbatte in 
maniera sempre diversa sulla pietra, generando sempre nuove spazialità e stati d’animo. 
Lo spazio interno del rifugio si mette in relazione con il suo contesto grazie sia ad  una coppia di pannelli 
che scorrono, su un lato dello spazio,  l’uno sull’altro per mezzo di  binari, modulandone così la luce 
all’interno, sia grazie ad un altro pannello scorrevole, sempre in legno, posto nella parete opposta. 
In questo modo lo spazio al livello inferiore permette di essere flessibile aprendosi interamente allo spazio 
esterno e potendo così interagire con esso, o chiudendosi in parte o del tutto a secondo delle necessità. 
Una tenda, posta su un lato, funge da riparo alla vista quando il pannello scorrevole è aperto. 
Il rifugio è fornito di ganci, appesi a dei cavi, che permettono di appendere i bagagli e di essere regolati a 
secondo dell’altezza che occorre. 
La scelta della pianta quadrata è stata fatta sia per enfatizzare maggiormente il concetto di rifugio come 
luogo di sosta, sia per non privilegiare, nella distribuzione degli spazi esterni, una direzione. 
Le componenti del modulo smontate occupano uno spazio minimo  ed il loro assemblaggio per la 
costruzione del modulo  è  molto semplice e veloce. 

  

Rete

Madera, è un rifugio a pianta quadrata costruito interamente in legno.  
L’intenzione nella progettazione è stata quella di creare un luogo dettato da un rigore geometrico e da una 
funzionalità essenziale.  
Lo spazio comprende una zona giorno a livello terra più aperta, e quindi più in relazione con l’ambiente 
circostante, ed una notte, collocata in un soppalco, più intima, che può ospitare fino a 3 persone.  
Il rifugio ha la funzione di fare da generatore di ombra, visto il luogo molto assolato. Da punto di vista 
percettivo crea forti contrasti chiaroscurali che richiamano quelli generati dai tagli della pietra della cava.  
Lo spazio al livello inferiore permette di essere flessibile aprendosi interamente all’esterno così da interagire 
con esso, o chiudendosi in parte o del tutto secondo le necessità.  
La scelta della pianta quadrata è stata fatta sia per enfatizzare maggiormente il concetto di rifugio come 
luogo di sosta, sia per non privilegiare, nella distribuzione degli spazi esterni, una direzione. 
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