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Volcanic Unit

Giuria
Volcanic Unit è uno spazio abitabile in misura essenziale. E’ uno spazio al cui interno si può ritrovare un
piccolo mondo. Un rifugio dove poter studiare, meditare, scrivere, leggere, dormire, ascoltare musica,
conversare con gli amici.
La struttura è interamente in legno ma rivestita esternamente da pannelli di PVC corrugato, che ricordano le
pietre laviche. A questi pannelli possono essere applicati dei decori che riprendono le maioliche siciliane.
Questa operazione è interamente interattiva e permette di personalizzare liberamente ogni singolo modulo
del rivestimento con l’uso di pochi stencil preparati in precedenza. E’ previsto l’uso di tre colori, che
rimandano alle tonalità del vulcano ,e combinati alle grafiche proposte, generano risultati sempre diversi e in
parte imprevedibili.
Internamente all’involucro si inserisce una struttura metallica che permette che a tre piani orizzontali di
scorrere verticalmente su binari ed essere bloccati all’altezza desiderata. Lo stesso piano può diventare la
base per un letto o un piano di lavoro, così che i fruitori dell’unità possono comporre l’ambiente in base al
loro numero e alle loro esigenze.
Le singole unità si possono comporre in modo diverso, a seconda dello spazio urbano che occupano e dello
spazio esterno più adatto alla natura dell’evento in cui vengono impiegati. Si posso, ad esempio, generare
dei passaggi coperti da teli per ottenere spazi ombreggiati o articolare i moduli così da ottenere piccole aree
esterne delimitate e maggiore privacy.
Il progetto mira a sfruttare la possibilità di inserirsi all’interno di un processo virtuoso di rigenerazione urbana
e di recupero delle caratteristiche identitarie del territorio, senza trascurare la forte valenza che ha la
partecipazione della collettività. L’interazione, inoltre, stimola la consapevolezza che si ha dell’intorno e avvia
processi creativi che aggiungono qualità al manufatto.
L’organizzazione essenziale permette alla Volcanic Unit di adattarsi a eventi, iniziative e luoghi diversi ma è
pensata per essere solida e offrire un riparo confortevole.
Per concludere: Tutti dovrebbero progettare per evitare di essere progettati (cit. E. Mari).

Rete
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