Pianta, 1:50

Conﬁgurazione 1
- una zona notte
- una zona giorno

Conﬁgurazione 2
- due zone notte
- due zone giorno

Letto a castello/
Scrivania

Letto a castello/
Cassapanca

Tenda camerino per cambiarsi
estraibile dal pannello modulare

Appendiabiti estraibile
dal pannello modulare

Dettagli sezione, 1:20

Prospetti e sezioni, 1:50
Botola per stipare valigie
incassata nel pavimento

Mensola contenitore/
Scrivania

Montante verticale:
s. 4x6 cm

Pannello legno trattato: 65x75,2x2 cm
Struttura pannello: 59x72,2x4 cm
Pannello OSB: 65x75,2x1,2 cm

Montante orizzontale:
s. 3x4 cm

Struttura pannello
a incastro

Struttura tetto
inclinato

Esploso strutturale

Sistema a pannelli modulari smontabili e impilabili per il trasporto

Struttura soffitto

Montante verticale:
s. 4x6 cm
Pannello: 65x75,2x7,2
Montante orizzontale:
s. 3x4 cm
Inﬁsso

Struttura base

Esploso strutturale

Assonometria

Assonometria

Il rifugio urbano 10porary, progettato
secondo principi di mobilità, ﬂessibilità,
smontabilità ed efficienza, è un modulo
di 3,90 m per 2,30 m ideato in legno e
posizionato su una struttura mobile.
Il volume può ospitare ﬁno a quattro
persone secondo due modalità differenti
di suddivisione e utilizzo dello spazio
grazie ad arredi adattabili: letti a castello e
tavoli a ribalta, pareti dall’uso ﬂessibile.
L’involucro esterno é costituito da una
struttura di montanti in legno e da
pannelli modulari, composti da uno
strato di legno OSB, una sottostruttura
per l’incastro con i montanti e un
rivestimento in legno trattato.
La struttura si basa su una composizione
ad incastro che può essere montata e
smontata a seconda delle necessità. Il
rifugio garantisce una protezione dal
caldo attraverso gli oscuramenti e i
pannelli doppio-strato e la ventilazione
naturale è assicurata dal posizionamento
adeguato delle aperture.
Le tecniche di realizzazione sono
semplici attraverso una costruzione per
moduli che accelera i tempi di
costruzione secondo misure standard.
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10porary

Giuria
Progettando il rifugio urbano 10porary sono stati applicati i principi di mobilità, flessibilità, smontabilità ed
efficienza.
10porary è un modulo di 3,90 m per 2,30 m ideato in legno e progettato su una struttura di appoggio in
acciaio provvista di ruote in poliuretano e acciaio in grado di resistere a carichi elevati su gran parte delle
tipologie di terreno di essere impiegato oltre che all’interno della cava di tufo anche in ambienti coperti.
L’intero progetto è stato concepito per essere flessibile ed efficiente poiché al suo interno può ospitare fino a
quattro persone secondo due modalità differenti di suddivisione dello spazio. La prima possibilità prevede la
separazione del volume in due settori distinti, area giorno e area notte, mentre la seconda possibilità
prevede la creazione di due zone separate, ciascuna con area notte e giorno in cui gli ospiti alloggiano
suddivisi in coppie. Gli arredi stessi sono stati progettati per essere flessibili a seconda degli utilizzi dello
spazio: i letti ribaltabili a castello, quando chiusi all’interno del mobile, offrono un tavolo per lo studio e una
panca dentro cui è possibile riporre eventuali bagagli, una mensola dell’area giorno può diventare un altro
tavolo e la parete su cui è posto l’appendiabiti diventa uno spogliatoio grazie ad una tenda.
La composizione dell’involucro esterno del rifugio è flessibile, in linea con la progettazione degli interni. Le
pareti sono costituite da una struttura di montanti in legno sagomati per poter inserire pannelli modulari. Ogni
pannello può essere montato a seconda della suddivisione dello spazio interno e a seconda degli affacci che
si vogliono inquadrare, e si compone di uno strato di legno OSB per l’interno, una sottostruttura che
consente l’incastro con i montanti verticali e un rivestimento esterno formato da tavole in legno trattate; nel
caso in cui il pannello sia una finestra, questo stesso diventa il telaio in cui alloggia e su cui si trova già
montato il pannello di oscuramento.
Questa struttura si basa principalmente su una composizione ad incastro, perciò il rifugio può essere
semplicemente montato e smontato a piacimento a seconda delle necessità. Una volta smontati i vari
elementi si possono impilare e trasportare comodamente all’interno di un piccolo autocarro.
Il rifugio garantisce una protezione dal caldo attraverso gli oscuramenti delle aperture e per mezzo del
pannello doppio-strato dell’involucro. La ventilazione naturale che può rinfrescare l’ambiente è assicurata dal
posizionamento adeguato delle aperture che posso essere orientate secondo la principale direzione del
vento. Il tetto del rifugio è stato concepito leggermente inclinato per poter smaltire più velocemente l’acqua
piovana.
Le tecniche impiegate per la realizzazione del rifugio sono semplici e la costruzione per moduli consente di
accelerare le tempistiche di costruzione applicando misure standard e verificando la disponibilità delle
dimensioni dei componenti in legno disponibili in commercio.

Rete
Il rifugio urbano 10porary, progettato secondo principi di mobilità, flessibilità, smontabilità ed efficienza, è un
modulo di 3,90 m per 2,30 m ideato in legno e posizionato su una struttura mobile. Il volume può ospitare
fino a quattro persone secondo due modalità differenti di suddivisione e utilizzo dello spazio grazie ad arredi
adattabili: letti a castello e tavoli a ribalta, pareti dall’uso flessibile. L’involucro esterno è costituito da una
struttura di montanti in legno e da pannelli modulari, composti da uno strato di legno OSB, una sottostruttura
per l’incastro con i montanti e un rivestimento in legno trattato. La struttura si basa su una composizione ad
incastro che può essere montata e smontata a seconda delle necessità. Il rifugio garantisce una protezione
dal caldo attraverso gli oscuramenti e i pannelli doppio-strato e la ventilazione naturale è assicurata dal
posizionamento adeguato delle aperture. Le tecniche di realizzazione sono semplici attraverso una
costruzione per moduli che accelera i tempi di costruzione secondo misure standard.
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