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SCELTA DEL MATERIALE
Wood-Skin permette di realizzare volumi
complessi grazie all’unione tra il legno ed
una membrana tessile.
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Giuria
Leggendo il bando del concorso 10m2 ho cercato di realizzare un rifugio che fosse flessibile per numero di
posti letto e configurabile in diverse forme e versioni grazie all’unione di più moduli. Il rifugio temporaneo di
300x330 cm infatti può essere arredato in 3 diverse soluzioni : letto a castello, un matrimoniale e un letto
singolo oppure 3 letti singoli. E’ inoltre equipaggiato con uno scrittoio ed un armadio per contenere gli oggetti
personali di chi andrà a viverlo. All’esterno si presenta come un edificio ad una falda ma le facciate sono
irregolari grazie all’utilizzo di legno e tessuto.
Il rifugio è composto da 4 parti principali:
Il basamento in legno che si stacca da terra grazie ad 8 piedini regolabili. Questo oltre a fungere da
pavimento è l’elemento che andrà a contenere tutte le componenti una volta smontato il modulo.
Le pareti portanti in legno lunghe 3 metri sono composte da 3 moduli da un metro incernierati tra loro. Oltre a
sorreggere l’arredo e la copertura sono fornite di porte e finestre in modo da garantire l’accesso a persone,
luce ed il ricambio dell’aria.
La membrana Wood-Skin realizzata da pannelli di legno che formano un pattern tenuto insieme da una
membrana tessile. Ho scelto questa tecnologia perché una volta smontato il rifugio permette di piegare il
pattern nei punti di giunzione rendendo così possibile lo stivaggio nel basamento in legno. Inoltre la
membrana permette il passaggio della luce rendendo ancora più luminoso l’ambiente interno.
Per quanto riguarda gli arredi sono realizzati anch’essi in legno con l’aggiunta di componenti metalliche che
permettono l’ancoraggio alle pareti portanti.
Il modulo una volta richiuso può essere spostato tranquillamente grazie al basamento contenitore
equipaggiato di ruote.

Rete
Origami è un rifugio temporaneo di 10 m2 realizzato grazie all’unione del legno ad una membrana tessile.
Questa soluzione mi ha permesso di realizzare una forma difficilmente realizzabile con tecniche tradizionali.
La giunzione tessile tra i pannelli permette alla luce di entrare rendendo cosi lo spazio interno ancora più
luminoso.
Il modulo, grazie alla possibilità di disporre i letti a proprio piacimento, può ospitare fino a 3 persone e
comprende un armadio per stivare bagagli e vestiti ed una scrivania. Nei periodi di inutilizzo si ha la
possibilità di smontare il rifugio e stivarlo nel basamento in legno che oltre a fungere da contenitore è dotato
di ruote che agevolano lo spostamento.
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