Archipuzzle

è un progetto inc entrato
sull'autocostruzione dell'intera struttura grazie
alla div isione in m oduli dei c om ponenti. C iò fac ilita il m ontaggio e lo sm ontaggio dell'intero
bloc c o c om e in un grande puzzle tridim ensionale.
L o spazio interno è sfruttato alm assim o, grazie
all'adozione di m obili ribaltabili o ripiegabili c h e
lasc iano all’
ospite la possibilità di gestire
l'am biente interno a sec onda delle attiv ità quotidiane c h e h a nec essità o desiderio di sv olgere.
G li arm adietti sono c apienti e suﬀic ienti a c ontenere v aligie e indum enti nec essari per qualc h e
settim ana.L a flessibilità degliarredic rea un c onfort m aggiore poic h é elim ina buona part
dell'ingom bro deim obiliinutilizzati. L o spazio interno, purm olto lim itato, sipresta a più soluzioni
abitativ e c h e possono ospitare da due a sei persone.G razie alla mobilità della struttura m ontata
su ruote e alle portefinestre poste sui due lati
m aggiori, i m oduli possono essere aﬀianc ati e
unitiin m odo da c reare un am biente più v asto (
nel
c aso in c uiun gruppo num eroso diospitilo ric h iedesse)
. U n ganc io, posto lateralm ente, serv e per
attac c are ilm odulo ad una m ac c h ina per poterlo
trasportare fac ilm ente sulle ruote. Per garantire
l'autosuﬀicienza energetica, A rc h iPuzzle prev ede una serie di pannelli solari posti in fac c iata
c h e si ric ollegano ad un pic c olo generatore nas
c osto in uno dei m obili interni. I pannelli solari
pensatiperilprogetto, sono flessibilie m olto sottili e v engono inc ollati sulla parete esterna. L a
loro form a a nastro dà la possibilità diform are un
disegno c h e sarà , insiem e ai c olori delle strisc e
poste sulsolaio dic opertura e su quello alla base
delm odulo,un m odo diidentific are la propria ab
itazione.L a struttura è totalm ente in legno Xlam a
c uiv iene aﬀianc ato dell'isolante term ic o perfronteggiare le alte tem perature dell'estate sic iliana;
un telaio m etallic o agganc iato aipannellidiXlam
serv irà per appendere, c om e dei quadri, le “
tessere del puzzle" in legno c h e riv estono ogni
m odulo e c reano una texture partic olare, grazie
anc h e alposizionam ento deipannellidispessore
div erso;tra i due pannelli (
Xlam e tessere)è prev ista un'interc apedine d’
aria perfav orire la v entilazione e ilrinfresc am ento.N elprospetto frontale
è posizionata una tettoia form ata da un sottile
pannello in legno c h e,grazie ad una c av ità predisposta nelsolaio dic opertura, può essere estratt
v erso l'esterno per sfruttare parte dell'am biente
c irc ostante. N el solaio alla base sono inserite
delle pic c ole sc alette in legno per superare la
quota delpav im ento. L a sc elta diuna geometria
compatta e semplice è dettata dalla nec essità di
sfruttare alm eglio lo spazio e garantire un buon
c onfort senza trasc urare l'aspetto estetic o e gioc oso delprogetto. L'idea della tessera dipuzzle si
presta a c reare una texture e un disegno piac ev ole
periprospettidelm odulie a inc entrare ilprogetto
sulla possibilità dell'autoc ostruzione grazie alla
div isione in pannelli.
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M odu larità

A u tocostru zion e

Mobili ribaltabili

Sosten ibilità

M obilità

Sm on tabilità

Moduli
Modulo per due persone
-lettoa castello
-tav oloripiegabile
-du e sedie
-div an o
-arm adi

Lettia castelloribaltabiliperau m en tare
lospazioin tern ocon scrivan ia ribaltabile in corporata

C om pon ibilità

Modulo da
quattro persone

Modulo da sei
persone

-du e lettia castello
-tav olo
-du e sedie
-arm adi

-lettoa castello
-sedia
-div an oletto
-m atrim on iale soppalcato
-arm adi

Vista tridimensionale

Tav oloripiegabile da riporre aldisottodel
letto

Sedia ripiegabile con zain opersistem are gli
oggetticollocatisu lla scrivan ia prim a dirichiu derla.

Vista tridimensionale

Pianta scala 1:20

Dettaglio costruttivo
parete scala 1:5
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Prospetto Frontale scala 1:50

Prospetto Posteriore scala 1:50
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Pannello diriv estim ento in legno sp.4 c m
Interc apedine d’
aria
Isolante in polisirene sp.4 c m
D oppio pannello 2 0x4 0 c m in legno Xlam
sp.8 c m
5 Telaio m etallic o
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Prospetto Destro scala 1:50

Prospetto Sinistro scala 1:50
Vista tridimensionale

Sezione Longitudinale A-A’ scala 1:50 Sezione Trasversale B-B’ scala 1:50
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ArchiPuzzle è un progetto incentrato sull'autocostruzione dell'intera struttura grazie alla divisione
in moduli dei componenti. Ciò facilita il montaggio e lo smontaggio dell'intero blocco come in un
grande puzzle tridimensionale. Lo spazio interno è sfruttato al massimo, grazie all'adozione di
mobili ribaltabili o ripiegabili che lasciano all’ospite la possibilità di gestire l'ambiente interno a
seconda delle attività quotidiane che ha necessità o desiderio di svolgere. Gli armadietti sono
capienti e sufficienti a contenere valigie e indumenti necessari per qualche settimana. La
flessibilità degli arredi crea un confort maggiore poiché elimina buona parte dell'ingombro dei
mobili inutilizzati. Lo spazio interno, pur molto limitato, si presta a più soluzioni abitative che
possono ospitare da due a sei persone. Grazie alla mobilità della struttura montata su ruote e alle
porte-finestre poste sui due lati maggiori, i moduli possono essere affiancati e uniti in modo da
creare un ambiente più vasto (nel caso in cui un gruppo numeroso di ospiti lo richiedesse). Un
gancio, posto lateralmente, serve per attaccare il modulo ad una macchina per poterlo trasportare
facilmente sulle ruote. Per garantire l'autosufficienza energetica, ArchiPuzzle prevede una serie
di pannelli solari posti in facciata che si ricollegano ad un piccolo generatore nascosto in uno dei
mobili interni. I pannelli solari pensati per il progetto, sono flessibili e molto sottili e vengono
incollati sulla parete esterna. La loro forma a nastro dà la possibilità di formare un disegno che
sarà, insieme ai colori delle strisce poste sul solaio di copertura e su quello alla base del modulo,
un modo di identificare la propria abitazione. La struttura è totalmente in legno Xlam a cui viene
affiancato dell'isolante termico per fronteggiare le alte temperature dell'estate siciliana; un telaio
metallico agganciato ai pannelli di Xlam servirà per appendere, come dei quadri, le “tessere del
puzzle" in legno che rivestono ogni modulo e creano una texture particolare, grazie anche al
posizionamento dei pannelli di spessore diverso; tra i due pannelli (Xlam e tessere) è prevista
un'intercapedine d’ aria per favorire la ventilazione e il rinfrescamento. Nel prospetto frontale è
posizionata una tettoia formata da un sottile pannello in legno che, grazie ad una cavità
predisposta nel solaio di copertura, può essere estratta verso l'esterno per sfruttare parte
dell'ambiente circostante. Nel solaio alla base sono inserite delle piccole scalette in legno per
superare la quota del pavimento. La scelta di una geometria compatta e semplice è dettata dalla
necessità di sfruttare al meglio lo spazio e garantire un buon confort senza trascurare l'aspetto
estetico e giocoso del progetto. L'idea della tessera di puzzle si presta a creare una texture e un
disegno piacevole per i prospetti del moduli e a incentrare il progetto sulla possibilità
dell'autocostruzione grazie alla divisione in pannelli.
.

Rete
ArchiPuzzle è incentrato sull'autocostruzione con divisione in moduli. L’interno è sfruttato al
massimo con mobili ribaltabili o ripiegabili. La flessibilità degli arredi crea confort eliminando
molto dell'ingombro dei mobili inutilizzati. Può ospitare da due a sei persone. La struttura è
montata su ruote; i moduli possono essere affiancati e uniti; un gancio laterale serve per
attaccarla ad una macchina e trasportarla. Per l'autosufficienza energetica, ci sono pannelli
solari a forma di puzzle in facciata: flessibili, sottili e incollati sulla parete esterna. La struttura è
tutta in legno Xlam a cui è affiancato dell'isolante termico; un telaio metallico serve per appendere
le “tessere del puzzle" in legno e creare una texture particolare; tra i due pannelli c’è
un'intercapedine d’aria per il rinfrescamento. Nel prospetto frontale è posizionata una tettoia; nel
solaio alla base sono inserite scalette in legno. La geometria è compatta e semplice, l'aspetto
estetico curato e giocoso.
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