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Giuria
Penthouse è un modulo abitativo temporaneo che occupando uno spazio di 4.00 m per 2.50 m riesce ad ospitare fino a 5
persone.
Il modulo è pensato interamente in legno, con una struttura portante formata da colonne verticali e correnti orizzontali
con sezioni da 80x120 mm ed una tamponatura realizzata con pannelli sandwich formati da uno strato di Osb ( Oriented
Strand Board) ed uno strato esterno pretrattato con soluzioni impregnanti naturali atti a proteggere la struttura da
intemperie; tra lo strato esterno e quello interno è posto un isolante da 80 mm in materiale naturale .
Tutti gli elementi che compongono la struttura sono assemblati a secco, mediante incastri e avvitamento su fori con i
quali sono già predisposti sia gli elementi strutturali che i pannelli di tamponatura, in questo modo il modulo può essere
facilmente smontato e rimontato in un luogo diverso senza che in queste operazioni i vari componenti possano subire
danni ed inoltre la stabilità che la struttura possiede, datale dalle controventature nascoste all’interno della tamponatura,
permette lo spostamento di questa tramite sollevamento o l’apposizione di robuste ruote nel basamento.
All’interno il progetto prevede uno spazio flessibile, atto ad accogliere una utenza molto eterogenea, per questo si è
cercato di mantenere la maggior parte dello spazio libero da ingombri ma capace di offrire riparo a quante più persone
possibili.
I piani verticali dell’interno rappresentano l’occasione per rendere tale spazio flessibile, trasformando uno spazio di
circa 9 mq in un rifugio per 5 persone, un luogo dove riposarsi, conversare scambiare opinioni ed esperienze.
Una rete di 2.3x1.8m, che ricorda quella usata dai pescatori, è sospesa ad una altezza di 2 m, su questa una coppia può
trovare riposo, 3 amici possono conversare o ancora i più piccoli possono giocare spensierati, sotto di questa un piccolo
tavolo offre agli ospiti la possibilità di consumare comodamente un pasto.
Una parete microforata diventa all’occorrenza un appendiabiti ed una tenda di forma circolare calata dall’alto permette
agli ospiti di avere l’intimità necessaria per un cambio di abito.
L’ultima parete accoglie 3 letti a castello incernierati e chiudibili che trasformano lo spazio, a seconda del numero di
ospiti, aprendo infatti solo il letto più basso ci si trova in una living room, ci si può accomodare a conversare .
Una sala da pranzo, una living room, un ostello…tutto in 10mq.

Rete
[testo della relazione - max 1000 battute - testo definitivo in nero]
Penthouse è un modulo temporaneo interamente realizzato in legno con rivestimenti interni in Osb ( Oriented Strand
Board). Uno spazio flessibile, atto ad accogliere una utenza molto eterogenea, lo spazio libero da ingombri è capace di
offrire riparo a quante più persone possibili.
I piani verticali dell’interno rappresentano l’occasione per rendere tale spazio flessibile, trasformando uno spazio di
circa 9 mq in un rifugio per 5 persone, dove riposarsi, conversare scambiare opinioni ed esperienze.
Una rete di 2.3x1.8m, che ricorda quella usata dai pescatori è sospesa ad una altezza di 2 m, su questa una coppia può
trovare riposo, 3 amici possono conversare mentre, sotto di questa un piccolo tavolo offre agli ospiti la possibilità di
consumare comodamente un pasto.
Una parete microforata diventa all’occorrenza un appendiabiti ed una tenda di forma circolare calata dall’alto permette
agli ospiti di avere l’intimità necessaria per un cambio di abito.
3 letti a castello incernierati e chiudibili che trasformano lo spazio, a seconda del numero di ospiti, aprendo il letto più
basso ci si trova in una living room, ci si può accomodare e conversare.

