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Giuria
Premessa
Il rifugio ha una pianta pressochè quadrata ed occupa una superficie di 10mq. La strategia di progetto si propone di
realizzare un cubo con le facce divisibili in rettangoli identici e sovrapponibili. Questo sistema, una volta realizzato,
permette di smontare il rifugio, trasformando un cubo col lato di 300cm in un parallelepipedo di 300 x 150 x 100 cm.
Per le misure reali si rimanda alle tavole di progetto.
Il progetto
Si compone sostanzialmente di due parti: una base portante di acciaio su ruote per il traino e una struttura di legno
portata.
Prevede l’alloggiamento di 6 posti letto, riducibili a 4 per una maggiore comodità di movimento, di un armadio diviso
in 6 scomparti e di un vano tecnico sotto il tetto da utilizzare come deposito.
Il rifugio è completamente smontabile e richiudibile: la base chiusa può contenere tutte le parti che compongono il
rifugio.
In alternativa al ricovero invernale è possibile utilizzare per altri scopi alcune delle parti che lo compongono:
- la base portante si trasforma in un carrello per il trasporto;
- i letti, richiudibili tramite cerniere, si trasformano in divani.
La base portante di acciaio è composta da due travi a T orizzontali alle quali sono saldati 4 scatolari uguali a due a
due che scorrendo uno sull'altro le consentono di richiudersi occupando la metà della superficie. All'interno di questi
scatolari passerà un cavo d'acciaio, abbastanza spesso da supportare il peso della struttura durante il traino.
Il vano portato si costruisce all'interno della base di acciaio perchè si poggerà sulle anime delle 2 travi a T.
Esso si compone di una base composta da 8 travi di legno incastrate a pettine e 4 di queste sono a loro volta
incastrate tramite tondini di legno.
Il piano di calpestio è composto da 3 strati di pannelli di legno sovrapposti e incastrati nello spessore delle travi.
I paramenti verticali sono composti da pannelli di abete di 3cm + un pannello interno di sughero di 1cm. Le pareti
sono uguali a due a due sui fronti opposti ed ognuna di essa si divide in due parti. Due pareti si richiudono tramite
cerniere orizzontali e le altre due, di forma rettangolare verticale sono incastrate tramite un sistema a perline.
I pilastrini di legno camminano lungo i paramenti suddetti fino al tetto. Sono tutti incastrati nello spessore del solaio,
e quelli lungo il lato incernierato in orizzontale sono divisi al centro e si richiudono insieme ai pannelli sui quali sono
fissati.
In alto , a quota di 3m circa troviamo le travi orizzontali incastrate tra i pilastrini e i pannelli perimetrali. Queste ultime
servono ad irrigidire la struttura e a sorreggere il pannello del vano tecnico per alloggiare i bagagli.
Anche il tetto, a doppia falda, è composto da due pannelli incernierati tra loro e smussati nel punto d’attacco con i
pilastrini e i pannelli perimetrali per consentire la solidità statica.
Infine 4 cavi d’acciaio saranno tesi tra i 4 angoli del tetto e la trave di ferro che compone la base. In questo modo è
garantita la solidità della struttura anche in caso di vento o di traino.
Rete
La strategia
Il rifugio ha una pianta quadrata ed occupa una superficie di 10mq. L'idea di progetto era quella di realizzare un cubo
con le facce divisibili in rettangoli identici e sovrapponibili. Questo sistema, una volta realizzato, permette di
smontare il rifugio, trasformando un cubo col lato di 300cm in un parallelepipedo di 300 x 150 x 100 cm.
Il progetto
Si compone di due parti: una base portante di acciaio su ruote per il traino e una struttura di legno portata.
Il rifugio è completamente smontabile e richiudibile.
Una volta smontato, è possibile riutilizzare alcune delle sue parti:
- la base portante si trasforma in un carrello per il trasporto;
- i letti, richiudibili tramite cerniere, si trasformano in divani.
Tutte le parti che compongono il vano alloggio sono tenute insieme tramite incastri.
La locomozione avviene tramite un cavo d'acciaio ancorato alla trave posteriore della struttura.
La solidità degli incastri è garantita dai 4 cavi d'acciaio tesi tra gli angoli del tetto e le travi di acciaio alla base.

