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Legenda:

1. Rivestimento esterno con lastre di cor-ten (2mm)
2. Listelli in legno di abete (100x50mm)
3. Schermo freno vapore Tipo Zenit Vela200 (1,5 mm)
4. Isolante termo-acustico Tipo Isolnat Therm (60 mm)
55. Rivestimento interno e struttura portante in pannello 
X-Lam Tipo Leno
con superfificie a vista (85 mm)
6. Membrana di appoggio
7. Spazio tecnico/vuoto
8. Pannello X-Lam Tipo Leno (61mm)
9. Struttura portante con travi Ipe80 bullonate tra loro
110. Grondaia perimetrale
11. Tubo di collegamento a cisterna
12. Cisterna raccolta acqua piovana
13. Sistema di levvellamento a vite
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Il progetto nasce dallo studio di microar-
chitetture, quali il Cabanon (Le Corbusier), 
Diogene (Renzo Piano) e altri che con i loro 
progetti lanciano la sfida per un nuovo 
modo di abitare. 
Il manufatto può  ospitare max 4 persone. 
L’interno è suddiviso in 2 aree: una servente 
(spazio per il passaggio) e una di servizio (in 
cui sono allocati i letti e il posto per il baga-
glio). 
Il rifugio si adatta a superfici orizzontali e in-
clinate grazie a un sistema di fondazione di 
pilastrini a viti regolabili che consente il livel-
lamento.
La struttura portante è costituita da una 
maglia di travi Ipe80.
Il modulo ha pareti portanti in x-lam con un 
pacchetto esterno che garantisce 
l’isolamento termo-acustico. Lo smaltimento 
delle acque piovane avviene mediante una 
grondaia perimetrale che convoglia le acque 
in piccole cisterne. Il rifugio può  muoversi 
nello spazio mediante un sistema di ruote 
(due fisse e due con sis(due fisse e due con sistema di rotabile) da 
inserire quando si deve spostare il rifugio.

schizzo concettuale

schizzo vista interna

sistema di movimento panca/letto

A
A

B B

sistema per il movimento del rifugio

sistema smontaggio rifugio per il trasporto

pianta

prospetti laterali

prospetto principale

prospetto secondario

particolare costruttivo

pianta copertura

sezione A:A

sezione B:B

Un rifugio a Misura d’Uomo S_PRF018210m2 | a temporary shelter for widespread hospitality



prospettiva interna sistema di movimento panca/letto

sistema smontaggio rifugio per il trasporto

sistema per il movimento del rifugio

schizzo concettuale

Un rifugio a Misura d’Uomo S_PRF018210m2 | a temporary shelter for widespread hospitality



Un rifugio a Misura d’Uomo S_PRF018210m2 | a temporary shelter for widespread hospitality

0       0,50m

1

2

3

4

5

5

7

esterno

interno

8

9

10

11

12

13

Legenda:

1. Rivestimento esterno con lastre di cor-ten (2mm)
2. Listelli in legno di abete (100x50mm)
3. Schermo freno vapore Tipo Zenit Vela200 (1,5 mm)
4. Isolante termo-acustico Tipo Isolnat Therm (60 mm)
5. Rivestimento interno e struttura portante in pannello X-Lam Tipo Leno 
con superficie a viscon superficie a vista (85 mm)
6. Membrana di appoggio
7. Spazio tecnico/vuoto
8. Pannello X-Lam Tipo Leno (61mm)
9. Struttura portante con travi Ipe80 bullonate tra loro
10. Grondaia perimetrale
11. Tubo di collegamento a cisterna
12. Cis12. Cisterna raccolta acqua piovana
13. Sistema di levvellamento a vite
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Giuria 

Il progetto nasce dallo studio di microarchitetture, quali il Cabanon (Le Corbusier), Diogene (Renzo Piano), Paco 
House (Jo Nagasaka) e altri che con i loro progetti lanciano la sfida per un nuovo modo di abitare.  
Il manufatto può ospitare max 4 persone. L’interno è suddiviso in 2 aree: una servente (spazio per il passaggio) e 
una di servizio (in cui sono allocati i letti e il posto per il bagaglio).  
Il rifugio si adatta a superfici orizzontali e inclinate grazie a un sistema di fondazione costituito da pilastrini a viti 
regolabili che consente il livellamento.  
La struttura portante è costituita da una maglia rettangolare di travi Ipe80, bullonate tra loro con piastre, su cui si 
attacca il sistema di livellamento (mediante piastre bullonate) e il modulo sovrastante (bullonato al solaio di 
calpestio). Il modulo presenta pareti portanti in x-lam (superficie interna a vista). Il pacchetto esterno (costituito 
dagli strati 1,2,3,4-vedi part. costruttivo) garantisce l’isolamento termo-acustico e lo smaltimento delle acque 
piovane; quest’ultime vengono raccolte in una grondaia perimetrale posta alla base del modulo e convogliate, 
tramite tubi, in due serbatoi posti sotto la struttura portante in Ipe. Il pacchetto interno (x-lam) e il pacchetto 
esterno definiscono il muro del rifugio, quest’ultimo si lega ad altre pareti, al solaio di calpestio e alla copertura 
mediante gli appositi sistemi di ancoraggio previsti per le strutture in x-lam (piastre bullonate). Inoltre sia la 
copertura che il solaio di calpestio sono realizzati con gli stessi pacchetti che costituiscono le pareti. L’illuminazione 
interna è garantita da un impianto sottotraccia inserito nelle pareti e collegato a dispositivi di led, mentre la 
ventilazione è di tipo naturale.  
La struttura dei letti è realizzata con pannelli x-lam, fissati mediante piastre bullonate. I due letti che stanno in 
basso (a quota circa 45 cm dalla sup. di calpestio del solaio) consentono, per metà della loro lunghezza, un 
movimento orizzontale trasformandosi in sedute per il tavolo piegabile (che è ancorato alla parete dove sono poste 
le due finestre).  
Il montaggio e lo smontaggio del modulo richiede la presenza di 2 persone visto che tutti i componenti sono 
bullonati.  
Tutti i materiali hanno lunga durata nel tempo e non hanno particolari necessità di manutenzione. Il rifugio, grazie 
all’utilizzo di elementi di protezione da tutte le condizioni atmosferiche consente il suo utilizzo in tutti i tipi di 
ambienti. 
 L’opera consente un suo diverso utilizzo da quello attuale. Infatti, lasciando l’attuale distribuzione dello spazio 
serviente, è possibile sostituire alla zona dei bagagli uno spazio da destinare a gabinetto/doccia mentre a una delle 
due zone che ospita i letti è possibile inserire la zona cucina/deposito riducendo da 4 a 2 posti letto. 
Il rifugio può muoversi nello spazio mediante un sistema di ruote (due fisse e due con sistema di rotabile) da 
inserire quando si deve spostare il rifugio (si veda tav. A3). 

Rete 

Il progetto nasce dallo studio di microarchitetture, quali il Cabanon (Le Corbusier), Diogene (Renzo Piano) e altri che 
con i loro progetti lanciano la sfida per un nuovo modo di abitare.  
Il manufatto può ospitare max 4 persone. L’interno è suddiviso in 2 aree: una servente (spazio per il passaggio) e 
una di servizio (in cui sono allocati i letti e il posto per il bagaglio).  
Il rifugio si adatta a superfici orizzontali e inclinate grazie a un sistema di fondazione di pilastrini a viti regolabili che 
consente il livellamento. 
La struttura portante è costituita da una maglia di travi Ipe80. 
Il modulo ha pareti portanti in x-lam con un pacchetto esterno che garantisce l’isolamento termo-acustico. Lo 
smaltimento delle acque piovane avviene mediante una grondaia perimetrale che convoglia le acque in piccole 
cisterne. Il rifugio può muoversi nello spazio mediante un sistema di ruote (due fisse e due con sistema di rotabile) 
da inserire quando si deve spostare il rifugio.
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