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Interlude

Giuria
Le esigenze dell’uomo ed il suo modus vivendi lo hanno condotto ad uno stile di vita più articolato, ponendo
se stesso di fronte alla necessità di riconfrontarsi con lo “spazio minimo” di un rifugio, atto ad adempiere
l’interludio della giornata, ovverosia il riposo notturno.
L’idea di progetto nasce dalla rivisitazione di un tipico capanno utilizzato per il ricovero di attrezzature da
lavoro e trasformato da riparo per gli oggetti, a rifugio per le persone. Tra i riferimenti architettonici sono stati
attenzionati Le Corbusier, Charlotte Perriand e il più attuale Renzo Piano. Il volume prismatico della struttura
si distingue per la presenza di una doppia falda asimmetrica di cui, quella rivolta a nord, inclinata a 75°
(inclinazione massima raggiunta dal sole a Mazara del Vallo). Il controllo passivo dell’esposizione solare è
stato indispensabile nella definizione architettonica e formale della struttura. Il sistema costruttivo principale
è il platform frame, telaio a pannelli molto leggero, ripensato in moduli da assemblare con viti e quindi,
all’occorrenza, smontabile. I moduli sono costituiti da intelaiature di elementi in legno con sezione 10x5cm e
con interasse non superiore a 70 cm. Il materiale più utilizzato è il legno di abete (lamellare e massello) e
pannelli OSB, i quali soddisfano, oltre che un’essenziale funzione statica, anche esigenze tecniche e fisiche
determinando un ambiente abitativo ideale in termini di isolamento termico. Altri materiali utilizzati sono viti,
chiodi ed elementi di collegamento, guaina impermeabilizzante autoadesiva per impedire l’infiltrazione
d’acqua piovana con l’ausilio di scossaline e ruote in ghisa con una portata di oltre 200Kg ciascuna per
facilitare il trasporto della struttura per brevi spostamenti o per questioni di carico su autocarro (quando il
rifugio è montato).
Lo spazio interno del rifugio si articola in un unico ambiente composto da elementi indipendenti, utilizzabili
per ottimizzare l’efficienza del rifugio o destinarlo ad altri scopi. Entrando dal lato est, sulla parete a sud sono
presenti una cassettiera e due letti singoli, di cui quello superiore riponibile a parete; un sistema analogo ed
un armadio sulla parete ovest, sostengono un soppalco accessibile tramite una scala a pioli, sul quale è
riposto un letto a due piazze. Le finestre, in legno e con vetri termoisolanti, sono state progettate pensando
ad un sistema di ventilazione naturale che sfrutta la brezza marina che soffia da nord-ovest durante le ore
più calde del giorno, per raffrescare l’ambiente. Per la ricarica di tablet, smartphone e PC, la struttura può
essere dotata di una Power Station composta da pannello solare con una capacità fino a 50Wh di
autonomia. Si è scelto pertanto di progettare una struttura che per le sue caratteristiche architettoniche sia
definibile come edificio a basso impatto ambientale, che sarà realizzato all’interno di una cava ormai
dismessa, ma applicabile anche in altri contesti urbani e territoriali.

Rete
L’idea di progetto nasce dalla rivisitazione del tipico capanno per attrezzature e trasformato a rifugio per le
persone, atto ad adempiere l’interludio della giornata, ovverosia il riposo notturno. Il volume prismatico si
distingue per la presenza di una doppia falda asimmetrica di cui, quella rivolta a nord, inclinata a 75° per
l’inclinazione solare. Il sistema costruttivo principale è il platform frame, telaio ripensato in moduli da
assemblare con viti e quindi smontabile. Il materiale utilizzato prevalentemente per la realizzazione del
progetto è il legno di abete, pannelli OSB, vetro termoisolante ed altri elementi metallici utili per il montaggio.
Lo spazio è articolato in un ambiente unico dotato di 6 posti letto, 2 armadi e 6 cassettoni. Gli elementi
d’arredo possono essere usati tutti o in parte, al fine di destinare il rifugio per altri scopi. La struttura può
essere dotata di una Power Station per ricaricare smartphone e PC, ed è adattabile ad altri usi e contesti
urbani.
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