Wabi Sabi Shelter
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ti, specchi e lampadine per la lettura
notturna. La flessibilità dello spazio è
possibile anche grazie allo spessore
minimo delle due pareti tessili, che
presentano “finestre” apribili con una
cerniera, evocando l’ atmosfera della
tenda da campeggio ed evitando
l’ingombro di ante lungo le pareti.
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L’involucro progettato riprende il
concetto di Wabi Sabi, fondata sull'accoglimento della transitorietà delle
cose, integrandosi all’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali che ne riprendono le irregolarità e il colore; il rivestimento, per metà tessile, permette alla
luce di filtrare e all’ambiente di rimanere
arieggiato, impedendo inoltre l’ingresso
di insetti; la possibilità di avere il tetto
verde permette una regolazione della
temperatura interna, oltre ad essere una
soluzione estetica che mira all’uniformità con l’ambiente circostante.
La struttura può ospitare fino a quattro
persone, oltre ai letti possiede lo spazio
per stoccare valigie e scarpe, ripiani a
scomparsa per studiare, usare il pc o
appoggiarvi oggetti, diversi appendiabi-
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STRATIGRAFIA
. STRATO DI VEGETAZIONE
. STRATO FILTRANTE
. STRATO DRENANTE
. STRATO IMPERMEABILIZZANTE

FUNZIONI
• Dormire
• Appendere abiti
• Stivare i bagagli sotto al letto
• Avere un piano di lavoro o d’appoggio
• Leggere

N° letti: 2 a castello / 4 persone
N° ripiani: 2 da 20 x 98 cm
N° piano a scomparsa 88 x 40 cm: 2
N° specchi: 2
N° applique: 4
N° finestre: 6

Miglioramento della qualità dell’aria grazie all’assorbimento
di CO2 e polveri sottili; Filtraggio dell’acqua piovana ed
eliminazione dal 60 al 90% di elementi nocivi; Maggiore
insulazione della copertura, che porta all’assorbimento dei
raggi solari e abbassamento della temperatura in estate,
mentre in inverno si ha meno dispersione di calore.
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MATERIALI
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1. Tetto Verde

5. Pannello polistirolo
4.

2. Listelli di Abete

3. Pannelli OSB

6. Rivestimento Esterno
Soltis86
7.

7. Rivestimento Interno
Tela cotone impermeabile

5.

6.

3.

4. Plexiglass

8. Ruote per mobilità
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Giuria
Il concetto di Wabi Sabi è legato a un’estetica di origine giapponese, fondata sull'accoglimento della
transitorietà delle cose e descritta come "bellezza imperfetta, impermanente e incompleta".
Tale concetto si lega non solo al tema lanciato per un rifugio temporaneo, ma anche all’ambiente in cui esso
verrò accolto, le cave di Tufo di Mazara del Vallo e la loro naturalezza.
L’involucro progettato si integra all’ambiente e trae ispirazione da esso, grazie all’utilizzo di materiali che ne
riprendono il colore e le irregolarità, lasciando inoltre filtrare luce naturale e aria quando necessario, grazie al
rivestimento multi layer in tessuto presente sulle due pareti laterali. La possibilità di applicare il tetto verde
permette una maggiore insulazione della copertura, che porta all’assorbimento dei raggi solari e abbassa la
temperatura in estate, mentre in inverno si ha meno dispersione di calore, permette inoltre il filtraggio
dell’acqua piovana e l’eliminazione dal 60 al 90% di elementi nocivi, nonché un miglioramento della qualità
dell’aria grazie all’assorbimento di CO2 e polveri sottili.
La struttura può accogliere fino a 4 persone, ogni ospite ha a disposizione il proprio spazio per dormire
grazie ai due letti a castello, lo spazio per stoccare valigie e scarpe, ripiani per appoggiare oggetti,
appendiabiti sul retro della porta e una parete sul fondo di ogni letto che funge da spalliera porta grucce, la
stanza è dotata inoltre di due specchi e quattro lampadine per la lettura notturna di ogni ospite; la flessibilità
dello spazio, seppure minimo, permette inoltre di ricavare due piani per lavorare a pc o studiare, dando la
possibilità agli ospiti di avere uno spazio illuminato e arieggiato ma al riparo dal caldo.
I materiali impiegati per la realizzazione della base, del soffitto e dei telai, sono listelli di abete piallato di
sezioni diverse, che consentono alla struttura di essere resistente ed economica; il rivestimento della parete
frontale e quella opposta è costituito da pannelli in OSB (oriented Strand Board), questo materiale ha
un’elevata resistenza meccanica, all’umidità e agli insetti, è inoltre economico anch’esso; le due pareti
laterali sono rivestite da due strati tessili, quello interno in tela naturale di cotone, con proprietà
fonoassorbenti, finitura antibatterica e resistente all’acqua, sulle quali sono presenti delle aperture a
cerniera, che evocano l’ atmosfera della tenda da campeggio ed evitano l’ingombro di ante per l’apertura
delle finestre. Lo strato di rivestimento esterno è in Soltis86, un tessuto polimerico solitamente impiegato per
tendaggi da esterno, idrorepellente e ignifugo, che grazie ai fori che possiede, permette il ricambio d’aria,
lascia filtrare la luce naturale e funge inoltre da zanzariera.
La costruzione dei telai è facilitata anche dalla forma della struttura, che permette di capire quali siano le
pareti laterali, inclinate, quella frontale con la porta e il brise soleil nella parte superiore, e infine quella sul
retro, chiusa e più bassa. La struttura risulta inoltre mobile in quanto dotata di quattro ruote che ne
permettono lo spostamento all’interno della cava, per una ridisposizione funzionale delle aree al suo interno,
in base alle diverse necessità.

Rete
L’involucro progettato riprende il concetto di Wabi Sabi, fondata sull'accoglimento della transitorietà delle
cose, integrandosi all’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali che ne riprendono le irregolarità e il colore; il
rivestimento, per metà tessile, permette alla luce di filtrare e all’ambiente di rimanere arieggiato, impedendo
inoltre l’ingresso di insetti; la possibilità di avere il tetto verde permette una regolazione della temperatura
interna, oltre ad essere una soluzione estetica che mira all’uniformità con l’ambiente circostante.
La struttura può ospitare fino a quattro persone, oltre ai letti possiede lo spazio per stoccare valigie e scarpe,
ripiani a scomparsa per studiare, usare il pc o appoggiarvi oggetti, diversi appendiabiti, specchi e lampadine
per la lettura notturna. La flessibilità dello spazio è possibile anche grazie allo spessore minimo delle due
pareti tessili, che presentano “finestre” apribili con una cerniera, evocando l’ atmosfera della tenda da
campeggio ed evitando l’ingombro di ante lungo le pareti.
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