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Edificio composto da 9 moduli abitativi
aggregati su tre piani fuoriterra,
con scale ed ascensore

Perseguire concretamente la politica della riqualificazione urbanistica, rimodulando “pezzi” di tessuto urbano non più
funzionali, comporta anche la necessità di dare soluzione al problema del trasferimento, temporaneo,
degli inquilini degli alloggi interessati dai lavori di ristrutturazione urbanistica e di riqualificazione urbana.
CASA SpA si è posta l’obiettivo della progettazione e costruzione di alloggi temporanei, montabili e
smontabili negli stessi termini e finalità elencati per l’architettura da Marco Vitruvio Pollione nel suo trattato
De Architectura: avendo cioè lo scopo di perseguire la firmitatis solidità, la utilitas funzionalità e la
venustatis bellezza.
Quindi: costruire alloggi temporanei, prefabbricati in stabilimento, montabili e
smontabili, su tipologia pluriplano per risparmiare al massimo l’impegno del suolo pubblico,
realizzati in legno, di rapido montaggio, ecologici, energeticamente efficienti, piacevoli all’abitare e alla vista.
Con la collaborazione di un qualificato gruppo di aziende specializzate, che hanno creduto nell’idea, investendo in
termini di lavoro e di materiali, si è realizzato un primo prototipo che consente di toccare con mano la qualità
del manufatto.
Realizzate, sulla base di un progetto accurato che ha affrontato e risolto i molteplici problemi statici, tecnologici,
impiantistici e compositivi, con una vera e propria catena di montaggio in stabilimento, le parti pre-finite
che compongono i singoli alloggi vengono trasportate in cantiere e assemblate con viti e ancoraggi
reversibili. Gli impianti sono già predisposti e sono solo da collegare tra di loro e agli scarichi e alle utenze. In breve
tempo il fabbricato è montato e pronto per l’utilizzo. A fine dell’utilizzo gli alloggi temporanei
verranno smontati e trasportati nel luogo dove verranno rimontati per far fronte alle nuove esigenze. L’area verrà
rimessa in pristino esattamente come era prima dell’uso.
Due viste del singolo
modulo abitativo

ideato e realizzato da Casa s.p.a.
in collaborazione con:
A.T.I. casa D legno
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LEGNO TOSCANO
Il modulo abitativo è realizzato
con materiali della Filiera Toscana
del Legno da Costruzione.

PREFABBRICAZIONE
IN STABILIMENTO
Il modulo abitativo viene costruito nello
stabilimento Shelbox in due parti per
poterlo meglio trasportare sul cantiere di
montaggio.
Nella foto: la movimentazione del modulo
durante la costruzione.

ESTERNO

INTERNO

ESTERNO

INTERNO

MONTANTI IN LEGNO
LASTRA DI CARTONGESSO (mm 12,5)
PANNELLO OSB (mm 15)
PANNELLO ISOLANTE IN FIBRE MINERALI (mm 70 x 2)
PANNELLO OSB (mm15)
PANNELLO ISOLANTE IN SUGHERO (mm 30)
TELO TRASPIRANTE
CAMERA D’ARIA (mm 30)
RIVESTIMENTO IN PERLINATO DI LEGNO (mm 19)

PRESTAZIONI
DELL’INVOLUCRO
ESTERNO
Le pareti esterne del modulo abitativo
hanno le seguenti caratteristiche:
Trasmittanza: U = 0,25 W/mqK
Potere fono isolante: Rw = 54 dB
Gli infissi esterni hanno vetri a camera
d’aria con le seguenti caratteristiche:
Trasmittanza: Uw = 1,95 W/mqK
Potere fonoisolante: Rw = 40 dB

TETTO
FOTOVOLTAICO
Particolare della copertura Ondulit
con pannelli fotovoltaici incorporati che
producono una potenza di picco di

2,652 kWp
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AGGREGAZIONE E
MODULARITà

1

3

Ogni alloggio viene trasportato in loco in due moduli prefiniti,
che saranno assemblati in cantiere

Ogni modulo abitativo vine aggregato in verticale su due o tre piani

2

4

In cantiere avviene l’assemblaggio dei due moduli e l’allacciamento
degli impianti

Al blocco così ottenuto vengono aggiunti le scale/ascensore, i ballatoi di distribuzione, la copertura con pannelli fotovoltaici e i frangisole

I moduli aggregati in due o tre piani possono venire uniti a costituire edifici per 6 - 9 - 12 - 18 alloggi condividendo la distribnuzione verticale.
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