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Giuria

Vivere immersi nella natura, in piena simbiosi con gli elementi del territorio e nel pieno rispetto 
dell’ambiente; sono questi i punti di partenza che hanno portato alla realizzazione di questa idea 
di progetto. Tutti i principali componenti della struttura dovranno infatti essere realizzati con 
materiali naturali, come il legno per le pareti e con materiali di riuso, come il pallet per i 
rivestimenti esterni. L’attenzione al paesaggio ed alla natura è ancora maggiore grazie al 
sistema costruttivo completamente a secco e mobile, infatti l'alloggio è inserito in una 
piattaforma dotata di ruote che all'occorrenza possono essere montate permettendo così di 
rimuovere in qualsiasi momento il manufatto, senza lasciare traccia della sua esistenza, ciò è 
possibile farlo con un numero limitato di addetti (3- 4) ripristinando il luogo allo stato in cui si 
trovava prima dell’intervento. 
Gli interni sono stati studiati per garantire il maggior comfort possibile per 3 ospiti a modulo, 
esso è dotato di prese per la corrente elettrica, wi-fi e alloggio per i bagagli. Le ampie vetrate 
avvicinano gli ospiti alla natura del luogo per farli sentire parte di essa.
La piccola abitazione coniuga quindi gli aspetti della sostenibilità ambientale con il piacere del 
vivere a stretto contatto con la natura.

Rete

Hai voglia di vivere immerso nella natura, in piena simbiosi con gli elementi del territorio e nel 
pieno rispetto dell’ambiente? L'esigenza di un eco-rifugio temporaneo ha portato il nostro team 
alla progettazione di un modulo abitativo semplice nella realizzazione, nei materiali e comodo 
per chi vi soggiorna. 
Tutti i principali componenti della struttura sono infatti realizzati con materiali naturali, come il 
legno per le pareti e con materiali di riuso, come il pallet per i rivestimenti esterni. L’attenzione al 
paesaggio ed alla natura è ancora maggiore grazie al sistema costruttivo completamente a 
secco e mobile che permette di smontare e rimuovere in qualsiasi momento il manufatto, senza 
lasciare traccia della sua esistenza, ripristinando così il luogo allo stato in cui si trovava prima 
dell’intervento. 
La piccola abitazione coniuga quindi gli aspetti della sostenibilità ambientale con il piacere del 
vivere a stretto contatto con la natura senza tralasciare comfort e praticità.
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