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L'idea di progetto parte da un semplice parallelepipedo avente una base di 10mq e una altezza di 3,50m. 
Successivamente e’ stato suddiviso dal lato lungo con dei moduli 60x60cm e sono stati quindi evidenziati gli interassi 
strutturali trasversali. Il parallelepipedo di partenza è stato poi tagliato in sommità per creare due falde inclinate 
rispettivamente di 25 e 65 gradi. Nella falda orientata a nord sono state poste due finestre da due moduli l'una. E’ stata 
creata inoltre l'entrata svuotando la geometria di un modulo, generando così anche un piccolo ambiente coperto di 
accesso.  

Mod-BLOCK esprime la volontà di costruire in maniera modulare, utilizzando dei blocchi auto-prodotti di 
tamponamento e rivestimento. Questa soluzione progettuale garantisce un assemblaggio veloce della struttura e la 
possibilità di creare varie configurazioni ripetendo i "frame" strutturali, ottimizzando i tempi di costruzione una volta 
realizzate le varie tipologie di blocchi.  
Particolare attenzione è stata posta nei nodi strutturali, infatti le connessioni degli elementi prevedono l’utilizzo di 
piastre bullonate ed inserti a bussola per garantire un riutilizzo degli elementi strutturali. La struttura principale 
trasversale è composta da quattro elementi in listellare di pioppo connessi tra loro tramite delle piastre bullonate e la 
connessione di questi “frame” strutturali avviene tramite dei listelli posti longitudinalemente. 
I blocchi di tamponamento e rivestimento seguono il modulo sul quale il progetto si sviluppa e consistono in scatolari 
lignei con isolante termico per quanto riguarda il tamponamento e in listelli di legno di larice per quanto concerne il 
rivestimento esterno.  
La protezione della struttura dagli agenti atmosferici avviene tramite la realizzazione di un basamento in tufo, una 
guaina impermeabilizzante, un rivestimento a listelli lignei per le pareti esterne e una copertura composta da elementi in 
alluminio. I materiali utilizzati per la realizzazione del progetto sono in netta prevalenza il legno listellare di pioppo, il 
legno di larice, l'alluminio e il policarbonato come tamponamento di una parte della parete frontale. Questo inserto in 
policarbonato migliora il comfort interno dell'edificio aumentando la luce in entrata e rendendola più diffusa.  
Gli interni sono stati pensati per raggiungere la massima flessibilità di utilizzo garantendo non solo la funzione di 
ospitare persone durante la notte ma pensando anche ad un possibile utilizzo di giorno. Infatti il progetto prevede la 
possibilità di poter aggiungere altre finestre e ottenere varie configurazioni interne aventi differenti finalità di utilizzo.  
E’ stata studiata anche la mobilità dell’edificio tramite l’ausilio di un carrello composto da un assale di ruote e dei 
tavolati in legno che, una volta inseriti al di sotto della struttura e gonfiate le ruote, si inseriranno all’interno dei “frame” 
e consentiranno dopo aver gonfiato le ruote di trainare la costruzione su un nuovo basamento. 

 

Rete

Smontabilità, flessibilità e durabilità sono le parole “chiave”, e mod-BLOCK il risultato della ricerca, la sintesi assoluta 
di tutto quello che è il concept del committente, la risultante di design, sostenibilità e funzionalità.  
Si parte da un elemento realizzabile in serie, elemento che trova il suo naturale alloggio nei frame dello scheletro fino a 
delimitare superfici e volumi di una unità abitativa. Si prosegue con l'inserimento di moduli porte e finestre fino al 
manto di copertura. Il tutto su una struttura che permette la mobilità nello spazio tramite l’ausilio di un semplice carrello 
ad assale singolo. Non resta che realizzare una struttura di base in tufo a blocchi e il progetto trova il suo compimento. 

Poche righe non bastano per spiegare com’è costruito un orologio, ma sono sufficienti per sapere che ore sono. Sta nella 
curiosità altrui capire il meccanismo. 
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