COMPHOUSING
CONCEPT
Struttura
Rivestimento
interno
Rivestimento
esterno

Dettagli
1_Trave in legno massello
(Abete/Larice)
2_Travetto in legno massello
(Abete/Larice,150x100mm)
3_Angolari in metallo
(100x100mm)
4_Coibentazione in carta
di giornale riciclata
5_Aggancio QuicklyClick
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6_Ruote girevoli gommate
(Ø 150 mm)

A’

Pianta

Sezione A-A’

Il progetto "COMPHOUSING" adotta la
modularità come strumento di creazione di nuovi modi di vivere, un vero
e proprio rifugio per l’ospitalità diffusa
che trasforma il silenzio notturno di
un luogo per dormire, in energia
diurna che scaturisce da quelle stesse
pareti condivise e ricaricate dai sogni
di chi li ha vissuti e di chi li vivrà,
diventando in questo modo una centrale di produzione di idee. La condivisione è il tema che più di tutti oggi
unisce le diverse generazioni, creando
una nuova spirale di pensieri che confluisce giornalmente nel patrimonio
conoscitivo della collettività. L’idea
della modularità e della reversibilità
degli spazi che ha guidato il nostro
progetto, diventa quindi uno strumento in grado di palesare ciò che il
nostro TEAM considera non soltanto
degli standard qualitativi, ma un vero
e proprio modo di agire e pensare,
ossia il raggiungimento e il mantenimento della SOSTENIBILITA’. Reversibilità è sinonimo di flessibilità, ma
anche di possibilità.

10m2 | a temporary shelter for widespread hospitality
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Il progetto "COMPHOUSING" adotta la modularità come strumento di creazione di nuovi modi di
vivere, un vero e proprio rifugio per l’ospitalità diffusa che trasforma il silenzio notturno di un
luogo per dormire, in energia diurna che scaturisce da quelle stesse pareti condivise e ricaricate dai
sogni di chi li ha vissuti e di chi li vivrà, diventando in questo modo una centrale di produzione di
idee. La condivisione è il tema che più di tutti oggi unisce le diverse generazioni, creando una
nuova spirale di pensieri che confluisce giornalmente nel patrimonio conoscitivo della collettività.
L’idea della modularità e della reversibilità degli spazi che ha guidato il nostro progetto, diventa
quindi uno strumento in grado di palesare ciò che il nostro TEAM considera non soltanto degli
standard qualitativi, ma un vero e proprio modo di agire e pensare, ossia il raggiungimento e il
mantenimento della SOSTENIBILITA’. Reversibilità è sinonimo di flessibilità, ma anche di
possibilità.
Reversibile è ciò che può tornare indietro fino allo stato iniziale, ma è anche un concept che gli anni
‘90 hanno reinterpretato, attraverso un modo di pensare, uno stile, una moda: tutto poteva essere
rigirato, capovolto per assumere 2 facce, 2 colori, 2 tessuti, 2 stati d’animo. Nel 2016, il progetto
“COMPHOUSING”, propone uno spazio dalla duplice natura, componibile e adattabile, creato per
il riposo ma che funge anche da “contenitore” di utopie, di visioni e di luce. In una città come
Mazara del Vallo, ricca di cultura e storia, di piccoli mondi dentro la città, il nostro progetto, adotta
la modularità come strumento di creazione di nuovi modi di vivere. Nasce così, un vero e proprio
rifugio per l’ospitalità diffusa, che trasforma il silenzio notturno di un luogo per dormire, in energia
diurna che scaturisce da quelle stesse pareti condivise e ricaricate dai sogni di chi li ha vissuti e di
chi li vivrà, studenti, professionisti… diventando in questo modo una centrale di produzione di idee.
La condivisione è il tema che più di tutti oggi unisce le diverse generazioni, creando una nuova
spirale di pensieri che confluisce giornalmente nel patrimonio conoscitivo della collettività. Tra gli
obiettivi perseguiti all’interno del progetto, vi è sicuramente quello della durabilità, garantita dalla
cura nell’assemblaggio e nella scelta dei materiali; la struttura è in legno massello incastrata con
angolari in metallo, il rivestimento interno è in pannelli di compensato composti da strati di
derullato di legno di betulla ad incollaggio marino, caratterizzati da elevata resistenza all’umidità,
buone prestazioni meccaniche, prezzo contenuto e facile lavorabilità, mentre il rivestimento esterno
è in pannelli in fibra di legno (pannelli in truciolato). Il legno e le sue lavorazioni, diventano quindi
parte degli strumenti utilizzati per creare il nostro piccolo, grande macrocosmo, un “sistema da
abitare”mobile grazie all’utilizzo di ruote gommate divise in 3 blocchi da 4, che ne consentono lo
spostamento su diversi tipi di terreno e ne rendono facile il trasporto. All’interno vi sono 5 posti
letto di cui uno estraibile dal letto inferiore, mentre sul lato opposto, il cassetto estraibile diventa un
contenitore. Uno spazio-luogo per la lettura ricavato all’interno del rifugio, diventa uno spogliatoio
velato da una tenda, mentre la struttura dei letti è in ferro scatolare. L’idea della modularità e della
reversibilità degli spazi che ha guidato il nostro progetto, diventa quindi uno strumento in grado di
palesare ciò che il nostro TEAM considera non soltanto degli standard qualitativi, ma un vero e
proprio modo di agire e pensare, ossia il raggiungimento e il mantenimento della
SOSTENIBILITA’. Reversibilità è sinonimo di flessibilità, ma anche di possibilità. Possibilità di
agire sul territorio armonizzandosi con esso, radicandosi concettualmente al suolo perché creato per
quel luogo, ma capace di adattarsi ad altri contesti in altre parti del mondo.

