








Giuria

L’idea alla base del progetto pone come assunto il concetto di rifugio, inteso come luogo pensato per 
ospitare e proteggere l’uomo dalle intemperie naturali. 
Data richiesta di non superare i 10m2 previsti dal bando, si è scelto di sviluppare il modulo abitativo come 
uno spazio centrale attorno a cui articolare una serie di pareti attrezzate atte a permettere all’ospite 
generico di nutrirsi, dormire e poter provvedere alla propria igiene personale. 
Il modulo viene pensato staccato dal suolo, connesso al terreno attraverso un sistema di ancoraggio e 
fondazione realizzato nello stesso materiale; Il rivestimento esterno, realizzato anch’esso in legno, viene 
ipotizzato di colore bianco, così da poter essere sfruttato anche come “tela” per manifestazioni di street art. 
Per quanto riguarda l’aspetto costruttivo l’intero modulo viene pensato in legno: 
- la struttura di copertura realizzata in listelli di legno 20x100 mm, travi in legno 50x75 mm, barriera anti-

acqua, isolante termico 50 mm, finitura interna in listelli di legno chiaro 20x100 mm. 
- la struttura di facciata con rivestimento esterno in legno dipinto bianco, colonne in legno 95x95 mm, 

correnti orizzontali 95x300 mm, tamponamenti in legno con isolante 50mm ed infine finitura interna in 
pannelli di legno chiaro 20x600 mm. 

- la chiusura orizzontale di base viene invece pensata con una struttura in pannelli travi di legno 100x150 
mm, listelli in legno 50x50 mm per ripartizione carico, pavimentazione interna in legno chiaro 20x600 
mm. questi a loro volta sono connessi al terreno tramite sistema di ancoraggio e fondazione, anch’esso 
realizzato tramite elementi lignei uniti tramite squadrette metalliche. 

Si è scelto di progettare la struttura esclusivamente in legno, vista la natura temporanea del modulo e 
anche in un’ottica di maggiore semplicità per quanto riguarda le fasi messa in opera e successiva 
dismissione. 
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Rete

L’idea alla base del progetto pone come assunto il concetto di rifugio, inteso come luogo pensato per 
ospitare e proteggere l’uomo dalle intemperie naturali. 
Data richiesta di non superare i 10m2 previsti dal bando, si è scelto di sviluppare il modulo abitativo come 
uno spazio centrale attorno a cui articolare una serie di pareti attrezzate atte a permettere all’ospite 
generico di nutrirsi, dormire e poter provvedere alla propria igiene personale. 
Si è scelto di progettare la struttura esclusivamente in legno, vista la natura temporanea del modulo e 
anche in un’ottica di maggiore semplicità per quanto riguarda le fasi messa in opera e successiva 
dismissione. 
Il modulo viene pensato staccato dal suolo, connesso al terreno attraverso un sistema di ancoraggio e 
fondazione realizzato nello stesso materiale; Il rivestimento esterno, realizzato anch’esso in legno, viene 
ipotizzato di colore bianco, così da poter essere sfruttato anche come “tela” per manifestazioni di street art.
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