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Instant boat

Giuria
Il mare a Mazara è elemento costitutivo di identità urbana e luogo vissuto dai pescatori che ogni giorno vi
gettano le reti.
Da questa visione nasce l’idea della Instant Boat: un modulo abitativo temporaneo destinato all’area ricettiva
interna la cava. È stato studiato per essere sostenibile, versatile, trasportabile, montabile, smontabile e
adattabile a qualsiasi ambiente per rispondere ai criteri di funzionalità tipici delle Instant Houses.
Il progetto prende spunto dalla configurazione di una barca peschereccio. Così da far vivere chiunque
giunga un experience sensoriale a 360°, attraverso una vera e propria “immersione” nella cultura mazarese.
Il progetto del sistema costruttivo è basato sull’esigenza di minimizzare l’impegno delle risorse naturali non
rinnovabili; massimizzare la possibilità di riuso delle risorse naturali impiegate; massimizzare il reimpiego di
parti/componenti/corpi-edificio in futuri diversi utilizzi.
Il progetto prevede la costruzione a secco dell’edificio oltre la quota del piano terreno, in modo da garantire
oltre la rapidità di montaggio la possibilità di un altrettanto facile e rapido smantellamento.
L’edificio, di superficie 10 mq (4,00m x 2,50m), alto 3,5 mt, è progettato per ospitare 4 posti letto.
Il basamento della struttura, è costituito da un telaio di profili a sezione quadrata in acciaio preverniciate
assemblate tra loro tramite giunzioni ad incastro. Al basamento sono connessi i semiasse con 4 ruote per
permettere l’eventuale dislocamento della cellula abitativa.
La pelle dell’edificio (pareti esterne e copertura), pensata per coniugare semplicità di montaggio, isolamento
e durabilità nel tempo, è costituita da pannelli isolanti autoportanti con supporti in acciaio zincato e
preverniciato su entrambi i lati, profilati maschio e femmina per un montaggio semplice e rapido.
L’isolamento interno è ottenuto mediante pannelli in sughero inseriti all’interno dei pannelli inattaccabili da
muffe, batteri e insetti.
La connessione tra pareti e tetto avviene tramite profili ad incastro metallici predisposti sui pannelli.
La luce naturale filtra attraverso le grandi pareti vetrate. Mentre la luce artificiale è ricavata dai pannelli
fotovoltaici collocati sulla copertura che forniranno l’energia elettrica necessaria.
Il sistema pavimento risponde alle esigenze di versatilità, sostenibilità ed estetica. Esso sarà costituito da un
insieme di assi di mogano (legno particolarmente usato nell’industria nautica per le sue caratteristiche di
durezza e resistenza nel tempo) unite tramite incastri maschio – femmina.
Sono stati progettati anche gli elementi interni d’arredo interni il modulo abitativo: i 4 letti sono costituiti da
panche in legno e futon connessi alla parete con le classiche corde nautiche. Le panche hanno una duplice
funzione, costituiscono infatti anche le sedute a servizio del tavolo pieghevole inserito perfettamente nel
solaio della struttura.
La struttura sarà dotata di paraventi in acciaio inox, opportunamente ancorati al terreno, il cui design
rappresenta l’onda che avvolge la barca.
Il progetto considera la copertura dell’edificio come grandi collettori di acqua piovana che sarà raccolta in un
canale di scolo che confluirà in una colonna a forma di catena che rappresenterà l’àncora che trattiene la
nave.
L’acqua raccolta potrà essere destinata per l’irrigazione dei giardini e della vegetazione piantumata negli
spazi adiacenti.

Rete
Dalla visione dei pescatori che gettano le reti in mare nasce Instant Boat: un modulo abitativo temporaneo,
di superficie 10 mq (4,00m x 2,50m), alto 3,5 mt. La struttura, la cui forma ricorda un peschereccio, è stata
studiata per essere sostenibile, trasportabile, montabile, smontabile.
Il basamento è composto da un telaio di profili a sezione quadrata in acciaio al quale sono connessi i
semiasse con 4 ruote per il dislocamento.
Pareti e copertura sono costituiti da pannelli isolanti autoportanti con supporti in acciaio zincato e
preverniciato su entrambi i lati, profilati maschio - femmina per un montaggio facile e per assicurare il giusto
isolamento.
In copertura sono posti moduli fotovoltaici che forniranno l’energia necessaria.
Il pavimento è costituito da un insieme di assi di mogano (legno tipico dell’industria nautica) ad incastro
maschio – femmina.
Sono previsti 4 letti costituiti da panche in legno e futon uniti alla parete con corde nautiche. Le panche
costituiscono le sedute del tavolo pieghevole inserito nel solaio.
L’acqua piovana confluirà in una colonna a forma di catena, che rappresenta l’àncora della nave, destinata
per l’irrigazione del verde.
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