








Giuria 

Il presupposto che ha indotto a questo modulo a base quadrata è la sua semplicità omogenea in ogni 
suo punto di vista. Progettato per la sua realizzabilità con materiali semplici, dove il legno ne è il 
principale componente. Esso è previsto sia per una struttura puntiforme che ne imposta l'intelaiatura e 
sia per il tamponamento omogeneo su ogni fronte, dove formazioni di pallet garantiscono economicità 
ed efficienza all'intero fabbricato, nonché al vario arredamento interno. Il legno lascia spazio solamente 
alle varie aperture dell'alloggio realizzate con policarbonato, anch'esso materiale semplice, accessibile e a 
buon mercato che adempie a pieno alle esigenze prefissate, quali privacy da una parte e selezione di vari 
colori dall'altra, che ne caratterizzano e ne differenziano l'aspetto. 
Realizzabile a secco con l'adozione di semplici strumenti e semplice collaborazione unitaria. Ciò ne 
attesta l'effettiva costruzione e futura smontabilità in tempi brevi, così come l'occupazione del minor 
spazio possibile in tutte le sue fasi gestionali, visto l'ingombro moderato di cui si è fatto celebre il pallet in 
questi ultimi anni. 
Principalmente il volume è progettato per ospitare 4 persone e si compone da una base che misura 3x3m 
e che si innalza di 5m, studiati per la corretta gestione spaziale interna. 
Componente fondamentale che rende importante questo progetto è senza dubbio legata alla flessibilità e 
all'innovatività interna ed esterna di cui dispone. Oltre ad essere adattabile a vari tipi di situazione, 
possiede la funzione di essere collegabile ad ogni sua replica. Di fatto uno dei suoi prospetti sarà 
realizzato in modo che, a seconda delle esigenze, venga letteralmente aperto, in 4 semplici step, andando 
a formare un ulteriore blocco spaziale pari alla metà del modello iniziale. In un secondo momento l'unità 
abitativa viene assemblata ad una sua replica, anch'essa soggetta all'apertura, dando forma ad un nuovo 
nucleo spaziale tre volte superiore al primo, riuscendo ad ospitare più persone a seconda dell'occorrenza. 
Così come per l'esterno, la flessibilità ed il confort del progetto viene riproposta all'interno, dove i vari 
arredi, oltre ad essere spostabili o eliminabili, sono mobili e trasformabili. Il letto inferiore ad esempio, può 
essere chiuso a parete occupando il minimo spazio, diventando all'occorrenza una scrivania e andando a 
ricoprire altra funzione. L'armadio a parete posto tra i 4 letti disponibili all'interno dell'unità, è concepito, 
oltre che per la sua finalità principale, anche per raggiungere i letti superiori, ricoprendo la mansione di 
“scala” tramite le doghe di cui i pallet dispongono.   
Gli orti verticali che si dilungano sulle pareti esterne relazionano l'abitazione all'ambiente, oltre ad offrire 
freschezza agli stessi prospetti. 
Infine, tramite spinta, l'intero edificio è mobilizzato dalla presenza di 9 ruote poste sotto di esso, 
nascondibili e bloccabili, quando non necessarie, da piccoli tappi realizzati anch'essi in legno. 

Rete 
La semplicità di un modulo a base quadrata 3x3m e dei materiali coinvolti, come pallet in legno e 
policarbonato, sono la giusta combinazione per la progettazione di questa unità abitativa. L'effettiva 
realizzabilità e smontabilità è concepita tramite l'utilizzo di pochi strumenti e collaborazione, che ne 
soddisfano a pieno una straordinaria efficienza. 
La struttura possiede 4 posti letto e prevede l'ospitalità di 4 persone, ma grazie alla flessibilità e 
all'innovatività di cui dispone, può essere realmente collegabile ad altre unità-replica, in modo da offrire 
altri posti letto ed arredi, accogliendo così altre persone a seconda dell'occorrenza. 
Flessibilità e confort sono riproposti anche all'interno dove i vari arredi sono mobili, trasformabili, 
nascondibili ed eliminabili. 
Le pareti esterne ospitano poi orti verticali che sostengono l'ambiente e raffrescano l'architettura. 
Sotto di essa, le piccole ruote, nascondibili e bloccabili all'evenienza, le concedono la proprietà della 
mobilità. 
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