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Giuria

Ropes cube è un rifugio modulare, facilmente impilabile e accostabile ad altre cellule. 
Essendo un ambiente temporaneo abbiamo voluto fosse leggero nei materiali e con un basso impatto a 
livello sia ambientale che di integrazione nel territorio.
Il rifugio può ospitare fino a cinque persone, è dotato di vari spazi in cui riporre i bagagli, un luogo più intimo 
che permette di svestirsi e una zona ibrida, tra interno ed esterno che può essere nascosta all’evenienza.
All’esterno abbiamo prediletto le linee orizzontali avanzando l’idea della traslazione di una figura semplice 
come il quadrato lungo linee generatrici accentuate dall’andamento delle corde.
All’interno, già a partire dall’apertura, stretta e lunga, l’idea svanisce dando inizio ad un percorso all’insegna 
della verticalità data da un corridoio tortuoso illuminato in fondo da una finestra zenitale che intende 
riprendere i percorsi all’interno della cava.
R-C ha due configurazioni, una per la notte, quasi completamente chiusa grazie a delle guide che 
permettono di fare scorrere la base all’interno delle due pareti, creando un luogo riparato dal passaggio della 
luce e del calore, ispirato ad un ambiente arabo e la seconda, in cui si ha l’apertura completa, è 
caratterizzata da uno spazio centrale che permette il passaggio dell’aria filtrando la luce, creando un luogo di 
penombra ispirato ai pergolati mediterranei.
Lo shelter è dotato di quattro piedi telescopici che permettono l’ancoraggio a terra anche in terreni non 
perfettamente piani grazie alla possibilità che hanno questi di essere regolati ad altezze diverse (fino a 20 
cm); inoltre sono presenti quattro ruote di diametro 10 cm (altezza complessiva 13,5 cm) con portata di 250 
kg che permettono a R-C di essere trasportato sia chiuso che aperto.
Le misure del rifugio quando è completamente aperto sono di 3,50x3,30 m (considerate le ruote), ma per 
essere conservato o trasportato con più facilità può essere chiuso fino a 3,50x2 m, grazie alle guide poste 
sotto la pedana.
Abbiamo previsto corde di tipo elastico agganciate alla struttura tramite delle lastre in acciaio forate applicate 
lungo il perimetro delle due pareti. Gli altri materiali utilizzati sono l’x-lam, materiale che permette di avere 
una struttura portante con spessori minimi (spessore 57 mm) e non contiene agenti tossici come la 
formaldeide, i piedi telescopici e le ruote.
La parete che contiene l’ingresso può essere utilizzata come spogliatoio grazie ad una tendina appesa al 
soffitto oppure essere lasciata a giorno come piano di appoggio per valige, come panca o come scrivania.
L’altra parete contiene tutti i letti collegati tra loro tramite un tubolare di acciaio di diametro di 4 cm che ha sì 
funzione portante, ma funge anche d’appoggio per raggiungere i letti sovrastanti.
Il tubolare della scala così come quello dello spogliatoio sono collegati alla struttura lignea con bicchieri 
regolabili in acciaio. Tutti i pannelli sono agganciati tra loro tramite squadrette metalliche.

Rete

R-C sono le inziali di ropes cube, nome che riassume sia la forma che il materiale utilizzato nella 
progettazione del rifugio.
La forma cubica è stata scelta pensando a un modulo che potesse essere facilmente impilabile e reiterabile. 
Il materiale usato è l’ x-lam usato per la struttura portante, in quanto privo di formaldeide e con spessori 
minimi, e da corde elastiche, facilmente reperibili, montabili e riciclabili. 
L’estetica del rifugio è costituita dalle linee orizzontali create dalle corde in contrapposizione con l’entrata 
alta, stretta e tortuosa che riprende i percorsi della cava.
Il rifugio attraverso lo scorrimento delle pareti, crea un ambiente buio ideale per il riposo oppure un ambiente 
aperto di penombra che permette il passaggio dell’aria e della luce, utilizzabile nelle notti troppo calde o 
come luogo di relax durante il giorno.
R-C può essere trasportato tramite quattro ruote applicate agli estremi della base e può anche adattarsi a 
luoghi non perfettamente piani grazie a dei piedi regolabili.
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