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 “The digging in the excavation” nasce dall’interpretazione del luogo,senza 
dimenticare dell’azione  umana che ne ha manomesso la morfologia. La cava subirà una 
compensazione, ospitando degli alloggi (per due persone)dalla forma geometricamente 
pura (parallelepipedo) identificando in esso l’aspetto di un blocco estratto, che si scava  
per creare l’ingresso e un portico in ombra, riparato dal sole. Attraverso l’azione 
compositiva dell’asportazione materica, il blocco austero si apre verso l’esterno, si 
eleva da terra ad una quota  + 45cm ed è collegato al suola grazie ad una scala, pensata 
con blocchi grezzi di tufo permettendo ampie sedute e la completa  vivibilità 
all’esterno. E’ interamente pensato con materiali sostenibili, quali legno utilizzato per 
la struttura: travi e pilastri in lamellare, compensato pressato e tavolato di abete che 
darà l’aspetto finale al piano di calpestio. Come da indicazione sarà facilmente 
smontabile  grazie alla struttura ancorata a plinti in c.a. attraverso apposite staffe, 
mentre la giusta coibentazione sarà raggiunta grazie a pannelli in fibra di legno dallo 
spessore di  10 cm,protetti da uno strato di compensato pressato verniciato 
opportunamente. All’interno lo spazio è suddiviso in due aree: una più interna e privata 
che ospita i due letti,una libreria e un armadio mentre lo spazio relax all’ingresso è 
organizzato con sedute economiche in pallet verniciate e una parete attrezzata/libreria 
posta di fronte. L’esterno come l’interno è caratterizzato da un motivo a fasce nere di 
20cm su sfondo bianco dall’inclinazione diversa che ne destabilizza la forma, animata 
ulteriormente da vivaci colori. 

“The digging in the excavation” La cava subirà una compensazione, ospitando degli 
alloggi (per due persone)dalla forma geometricamente pura si identifica in esso 
l’aspetto di un blocco estratto, che si scava  per creare l’ingresso e un portico in 
ombra. E’ interamente pensato con materiali sostenibili, quali legno utilizzato per la 
struttura, compensato pressato e tavolato di abete che darà l’aspetto finale al piano di 
calpestio. Come da indicazione sarà facilmente smontabile  grazie alla struttura 
ancorata a plinti in c.a. attraverso apposite staffe, mentre la giusta coibentazione sarà 
raggiunta grazie a pannelli in fibra di legno. All’interno lo spazio è suddiviso in due 
aree: una più interna con i due letti,una libreria e un armadio mentre lo spazio relax si 
fonde con l’ingresso. L’esterno come l’interno è caratterizzato da un motivo a fasce su 
sfondo bianco dall’inclinazione diversa che ne destabilizza la forma.
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