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Clip ! è uno spazio modulare dal facile utilizzo, l'idea è di creare un rifugio temporaneo che 
possa essere ri-piegato,  trasportato e ri-aperto velocemente senza particolari difficoltà 
ritrovando inalterate le caratteristiche spaziali interne. Il modulo è composto prevalentemente 
da 3 parti, una centrale che rimane fissa e le due laterali che, tramite un sistema di scorrimento, 
possono inserirsi all’interno del modulo centrale, riducendo cosi del 60 % l’ingombro della 
struttura. Il rifugio ha una superficie di 9,5 mq da aperto e 4 mq da chiuso, inoltre la base poggia 
su ruote, permettendo il facile spostamento del modulo. 
La struttura è ideata per essere facilmente costruita utilizzando montanti lignei di 10 x 10 cm e di 
lunghezze tali da non creare difficoltà durante il montaggio. La ferramenta è di facile reperibilità 
e di facile utilizzo. Esternamente l’involucro è costituito da una doppia pelle in tessuto 
idrorepellente che crea una particolare percezione dello spazio intimo, ma condiviso. Il modulo 
è rialzato dal terreno  permettendo una miglior areazione per rispondere al clima 
particolarmente caldo dell’estate siciliana. 
Sono presenti due finestre poste in corrispondenza del modulo centrale, le quali permettono 
un’ottima aerazione del locale, tramite un’apertura a scorrimento verticale, che si cela tra i due 
strati di tessuto di rivestimento.  
All’interno il rifugio si articola in uno spazio quadrato, dotato di quattro posti letto, da 2 m per 
0,9 m, sfalsati in altezza, al fine di permettere il perfetto incastro a struttura chiusa. E’ presente 
inoltre uno spazio per riporre le valige in corrispondenza di una delle pareti dei letti. In 
opposizione a quest’ultimo vi è l’ingresso, costituito da una porta scorrevole, che è 
caratterizzata dallo stesso funzionamento degli infissi.  
I vantaggi di questo approccio sono molteplici: facile trasportabilità, l’operazione di 
assemblaggio avviene solo la prima volta con semplicità, economicità dei materiali e facile 
reperibilità, leggerezza della struttura. 
 

Rete

Clip ! è uno spazio modulare dal facile utilizzo, l'idea è di creare un rifugio temporaneo che 
possa essere ri-piegato,  trasportato e ri-aperto velocemente senza particolari difficoltà 
ritrovando inalterate le caratteristiche spaziali interne. Il modulo, tramite un sistema di 
scorrimento, può ridurre il suo ingombro del 60%. Il rifugio ha una superficie di 9,5 mq e poggia 
su ruote che ne permettono il facile spostamento. 
L’involucro è costituito da una doppia pelle in tessuto che crea una particolare percezione dello 
spazio intimo, ma condiviso. Il modulo è rialzato dal terreno  permettendo una miglior areazione 
per rispondere al clima caldo dell’estate siciliana. 
Il rifugio si articola in uno spazio quadrato, dotato di quattro posti letto sfalsati in altezza, al fine 
di permettere il perfetto incastro a struttura chiusa, è presente inoltre uno spazio per riporre le 
valige. 
I vantaggi: facile trasportabilità, semplice e veloce assemblaggio, economicità e facile 
reperibilità dei materiali. 
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