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1. copertura:
 - telo impermeabile in PVC 
 - intercapedine d’aria
 - isolamento in lana di pecora (5 cm)
 - listelli in legno di robinia 
 - pannelli in OSB (1 cm)

2. moduli perimetrali opachi:
 - telo impermeabile in PVC 
 - intercapedine d’aria
 - isolamento in lana di pecora (5 cm)
 - listelli in legno di robinia 
 - pannelli in OSB (1 cm)

5. pavimentazione:
 - piastrelle autobloccanti in PVC (50x50 cm)
 - pannelli in OSB (1 cm)
 - listelli in legno (5x8 cm)
 - piedini telescopici4. rivestimento:

 - doghe orizzontali in legno di robinia

3. moduli perimetrali trasparenti:
 - telo trasparente in PVC con apertura a zip
 - telaio in legno (8x5 cm)
 - rivestimento telaio interno in OSB (1 cm)

seduta in legno con spazio per deposito bagagli

velcro di fissaggio del telo impermeabile

tasche portaoggetti in stoffa appese alle doghe del letto

letto a scomparsa richiudibile appeso alla struttura

fissaggio con asole del telo finestra

sedute separabili

Ispirazioniprese elettriche a pavimento

Funzionamento energetico
Il rivestimento esterno delle pareti e il telo 
in PVC di copertura, riflettendo la radiazione 
solare, contribuiscono al soddisfacimento 
del confort termico durante l’intero arco della 
giornata. La coibentazione delle pareti e della 
copertura limita il flusso di calore dall’esterno 
mantenendo l’ambiente nelle condizioni ter-
miche ideali. La ventilazione naturale avviene 
tramite elementi trasparenti apribili posiziona-
ti opportunamente contrapposti tra loro

Funzionamento luminoso diurno

Il rivestimento in lamelle di legno 
permette di filtrare la luce entran-
te attraverso gli elementi traspa-
renti evitando l’ingresso della 
radiazione solare diretta in qualsi-
asi momento della giornata

Funzionamento luminoso notturno

Il rifugio è dotato di un sistema di 
illuminazione artificiale per con-
sentire la visibilità anche nelle ore 
notturne

Le forme squadrate 
dello sleeping box 
riprendono gli intagli 
di tufo nella cava

Il profilo urbano del 
quartiere Macello

Il rivestimento irrego-
lare del box rieccheg-
gia la superficie rugo-
sa della roccia

Sezione longitudinale del volume

Fasi di montaggio

Viste prospettiche interne

Sleeping Spot
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fase I
basamento

Sequenza costruttiva

fase II
struttura

fase III
copertura e pavimentazione

fase IV
moduli verticali di tamponamento

fase V
rivestimento in doghe

fase VI
componenti d’arredo

Piante architettoniche

quota livello + 0,13 m
scala 1:50

quota livello + 2,33 m
scala 1:50

Vista prospettica configurazioni interne

configurazione
diurna

configurazione 
notturna
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1. copertura:
 - telo impermeabile in PVC 
 - intercapedine d’aria
 - isolamento in lana di pecora (5 cm)
 - listelli in legno di robinia 
 - pannelli in OSB (1 cm)

2. moduli perimetrali opachi:
 - telo impermeabile in PVC 
 - intercapedine d’aria
 - isolamento in lana di pecora (5 cm)
 - listelli in legno di robinia 
 - pannelli in OSB (1 cm)

5. pavimentazione:
 - piastrelle autobloccanti in PVC (50x50 cm)
 - pannelli in OSB (1 cm)
 - listelli in legno (5x8 cm)
 - piedini telescopici4. rivestimento:

 - doghe orizzontali in legno di robinia

3. moduli perimetrali trasparenti:
 - telo trasparente in PVC con apertura a zip
 - telaio in legno (8x5 cm)
 - rivestimento telaio interno in OSB (1 cm)

seduta in legno con spazio per deposito bagagli

velcro di fissaggio del telo impermeabile

prese elettriche a pavimento

tasche portaoggetti in stoffa appese alle doghe del letto

corda anti-caduta

letto a scomparsa richiudibile appeso alla struttura

fissaggio con asole del telo finestra

sedute separabili

Sezione longitudinale del volume

uso notturno 
configurazione con sei posti letto

uso diurno
workshop

uso post-festival
spazio espositivo a percorsi dinamici

Funzionamento energetico Funzionamento luminoso giorno-notte
Il rivestimento esterno delle pareti e il telo in PVC 
di copertura, riflettendo la radiazione solare, con-
tribuiscono al soddisfacimento del confort termico 
durante l’intero arco della giornata. La coibenta-
zione delle pareti e della copertura limita il flusso 
di calore dall’esterno mantenendo l’ambiente nelle 
condizioni termiche ideali. La ventilazione naturale 
avviene tramite elementi trasparenti apribili posi-
zionati opportunamente contrapposti tra loro

Il rivestimento in lamelle di legno permette di 
filtrare la luce entrante attraverso gli elementi tra-
sparenti evitando l’ingresso della radiazione solare 
diretta in qualsiasi momento della giornata

Il rifugio è dotato di un sistema di illuminazione 
artificiale per consentire la visibilità anche nelle 
ore notturne

Flessibilità 



Giuria 

La definizione architettonica del rifugio progettato deriva dallo studio del contesto naturale e urbano in cui verrà 
inserito. Si è utilizzato un rivestimento in lamelle di legno curve di robinia la cui composizione riecheggia 
l’andamento irregolare della roccia richiamando la morfologia della cava di tufo, immergendo il modulo 
nell’ambiente circostante. 

Il rifugio è caratterizzato da una pianta quadrata di lato 3,16 metri e da un’altezza di 3,50; appositi piedini 
telescopici di appoggio alla base garantiscono la planarità della struttura su ogni tipo di terreno.  
La progettazione del sistema è stata sviluppata attraverso un approccio modulare: si è scelto di suddividere l’unità 
abitativa in elementi di eguale dimensione tali da facilitare le fasi di montaggio e smontaggio, senza necessità di 
particolari competenze e strumentazioni. L’utilizzo di elementi di dimensioni modulari consente l’intercambiabilità 
della pannellatura verticale, permettendo l’eventuale personalizzazione delle aree trasparenti e opache.  
Il rivestito in lamelle appositamente sagomate, l’una diversa dall’altra, ha una propria sottostruttura che ne 
consente l’aggancio ai pannelli di parete.  

La conformazione scelta consente di accogliere fino a 6 persone, garantendo spazi per il riposo notturno, per il 
deposito di effetti personali e per attività di gruppo come workshop, seminari, ecc. Tutto ciò è possibile grazie alla 
versatilità della disposizione interna data dalla possibilità di richiudere i letti presenti al livello superiore e di 
utilizzare quelli posti nella fascia inferiore come sedute, deposito bagagli e piani d’appoggio. Inoltre, la chiusura 
perimetrale è realizzata mediante un sistema di pannelli modulari apribili che permettono il collegamento diretto 
fra l’ambiente interno ed esterno aumentando la versatilità dello spazio.  

I pannelli isolanti in lana di pecora garantiscono il confort termico, mentre le superfici trasparenti, realizzate in PVC 
e dotate di chiusure a zip, consentono adeguate ventilazione e illuminazione naturali dell’ambiente. Sempre 
parlando di prestazioni, la riduzione della radiazione solare diretta incidente e dei fenomeni di abbagliamento è 
affidata alle lamelle. Per usufruire dell’elettricità vengono predisposte prese elettriche incassate a livello della 
pavimentazione. La tenuta all’acqua della copertura è assicurata da un telo impermeabile in PVC. 

Le tecnologie adottate per la realizzazione dell’involucro hanno come componente principale il legno, materiale 
sostenibile di facile reperibilità e messa in opera. L’essenza utilizzata, la robinia, aumenta la durabilità e la 
sostenibilità economica del rifugio. 

La possibilità di aprire l’intero involucro, l’eventuale rimozione di alcuni componenti, ecc. rendono il box in 
progetto riutilizzabile in altri contesti e per altre funzioni, come esposizioni all’aperto e luoghi di informazione e 
divulgazione, mediante una rapida riconversione. 
 

Rete 

La definizione architettonica del rifugio deriva dallo studio della realtà urbana in cui questo verrà inserito. Nella 
composizione del rivestimento in lamelle di legno riecheggia l’andamento irregolare della roccia e viene richiamata 
la morfologia della cava di tufo, immergendo totalmente il modulo nel contesto naturale circostante. 

Il rifugio, caratteristico per la flessibilità e versatilità dello spazio al suo interno, offre 6 posti letto, vani per stipare i 
bagagli e allacciamento alla rete elettrica. 

La chiusura perimetrale è costituita da pannelli modulari apribili e rimovibili che, oltre a garantire la ventilazione 
dell’ambiente, aumentano la flessibilità spaziale rendendo il modulo polifunzionale. 

Il sistema costruttivo è stato concepito con il concetto di modularità: la suddivisione dell’unità abitativa in elementi 
di uguali dimensioni facilità le fasi di montaggio e smontaggio senza la necessità di particolari competenze e 
strumentazioni. 
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