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Abstract
Secondo il CRED Centre for Epidemiolog of Disaster nel 2016 il numero di persone
colpite da disastri naturali ha sfiorato i 411 milioni, registrando - su 301 catastrofi in
102 stati - una cifra quattro volte superiore rispetto all’anno precedente. in italia,
il solo sisma che nel 2016 ha colpito 131 comuni tra abruzzo, Marche, Umbria e
Lazio ha provocato circa 12000 sfollati. a causa della pericolosità sismica propria del
territorio italiano e della insufficiente prevenzione del rischio sismico, ad oggi l’Italia
conta il maggior numero di sfollati d’europa. La ricerca intende fornire una risposta
all’emergenza abitativa che scaturisce al verificarsi di un evento sismico, proponendo
una soluzione a basso costo mediante costruzioni innovative. Tali costruzioni
coniugano i concetti di minimo ed economico con uelli di efficienza e sostenibilità.
esse sono basate su un modulo abitativo suddiviso in quattro sezioni contigue che
possono essere collegate tra loro e ad altre aggiuntive, ampliando la superficie del
singolo modulo fino ad ottenere uella necessaria. Blocchi servizi composti da bagno
e cucina sono inseriti in modo da rendere gli alloggi indipendenti. Dal punto di vista
strutturale, l’abitazione presenta un telaio costituito da barre e giunti in alluminio
anodizzato, ai uali vengono fissati i pannelli di finitura prefabbricati. Ciascun
componente collegabile mediante incastri semplici ed elementi di facile reperibilità,
che ne consentono l’attuazione anche da parte di utenti inesperti. L’utilizzo di tali
componenti industriali permette una riduzione dei costi e garantisce al contempo il
raggiungimento di buon livello ualitativo. Grazie all’efficienza e all’innovazione
ottenute sfruttando le caratteristiche meccaniche dei materiali riciclabili e riciclati
impiegati, il modulo studiato nella presente ricerca si propone come soluzione in grado
di affrontare anche quelle situazioni che, pur nascendo come transitorie, diventano
talvolta permanenti, coniugando sostenibilità e buone caratteristiche prestazionali.
Abstract
According to CRED (Centre for Epidemiology of Disaster), in 2016 the number of people
affected by natural disasters was close to 411 million, registering 301 disasters in 102
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States, four times more than the previous year. In Italy, only in 2016, an earthquake
damaged 131 municipalities in the regions of Abruzzo, Marche, Umbria and Lazio,
causing about 12000 evacuees. Because of Italy’s vulnerability to earthquakes and
seismic risk low prevention, nowadays the Country has the largest number of people
evacuated in the whole of Europe. The research aims to give a response to the housing
emergency that arises in the event of earthquakes, proposing a low-cost solution through
innovative constructions. The proposed solution combines the concepts of minimum and
affordability with ones of efficiency and sustainability. It is based on a living module
composed by four adjacent sections that can be connected to each other or to new
ones, expanding the single living module’s area until the required one is obtained. It is
possible to incorporate kitchen and bathroom in order to obtain independent shelters.
From a structural point of view, the living module has a frame of anodized aluminum
bars and joints where finishing prefabricated panels are connected. Every single part
can be connected by simple joints and easily available connection elements, which allow
unskilled workers to install the unit. The use of such industrial components allows costs
reduction, ensuring at the same time a good quality level. Thanks to performance and
innovation obtained by the exploitation of the mechanical characteristics of recyclable
and recycled materials, the module studied was set up as a solution that is able to face
those situations, which should be temporary but sometimes become permanent, still
combining sustainability and good performance characteristics.
Keywords: construction and building performance, innovation, sustainabilit ,
modularit , componibilit .

1. Introduzione
Dal 1999 al 2008, l’aumento della fre uenza di eventi catastrofici ha fatto s che il
costo dei danni ad essi associati crescesse di 160 bilioni di dollari rispetto al decennio
precedente. anche il cambiamento climatico rilevato negli ultimi venti anni ha causato
un incremento dei disastri naturali dal 50 al 70 pertanto, risulta impossibile stabilire,
anche in via approssimativa, quale sia il numero di persone che nel mondo versa in grave stato di indigenza 1 . La causa scatenante l’emergenza non sempre da ricondurre
al sopraggiungere di calamità naturali, ma spesso può avere origine antropica come nel
caso di eventi bellici, disastri ambientali o difficili situazioni politiche ed economiche.
L’approccio progettuale e costruttivo adottato durante una situazione di emergenza
rimanda a soluzioni che mirano a rispondere efficacemente e in tempi brevi alle necessità di soccorso abitativo. Queste soluzioni tecnologiche, generalmente basate sulla
prefabbricazione, sono sovente in grado di offrire in tempi rapidi unità abitative autosufficienti e capaci di garantire livelli accettabili di comfort e di sicurezza, sebbene
siano spesso slegate dal contesto in cui si inseriscono.
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La “temporaneità” dei rifugi di emergenza, a causa della lentezza della burocrazia, finisce
spesso per perdere il requisito di transitorietà: in italia, numerose vittime del terremoto in
abruzzo (2016) continuano tutt’oggi a vivere in container o strutture prefabbricate prive
di qualunque identità sociale. appare dunque di primaria importanza garantire, nella
progettazione e costruzione di unità abitative destinate all’emergenza, la realizzazione di
un alloggio che consenta di avere comfort e sicurezza durevoli nel tempo.

2. Il panorama attuale
I fre uenti eventi catastrofici che hanno avuto luogo nell’ultimo ventennio come lo
Tsunami nel Sud-Est Asiatico del 2004, l’uragano Katrina in Ne Orleans del 2005, il
terremoto di Haiti del 2010, il terremoto in Giappone del 2011 e i numerosi terremoti
che dal 2009 al 2017 hanno distrutto interi paesi in abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
– hanno provocato un ingente numero di vittime e sono stati la causa dello sfollamento
di numerose comunità.
L’Italia uno dei pochi paesi al mondo in cui rischio sismico, rischio idrogeologico e
rischio vulcanico si sovrappongono. i suddetti rischi, associati a una scarsa prevenzione,
creano un connubio devastante in termini di gestione dell’emergenza. Secondo il centro
di studi del Cni (Consiglio nazionale degli ingegneri), gli scarsi investimenti rivolti in
italia alla prevenzione antisismica hanno comportato ingenti costi associati alla ricostruzione post-sisma. Questi – insieme alla scarsa prontezza di intervento dimostrata dai decisori politici nell’affrontare i recenti eventi catastrofici, ingiustificabile in un territorio
“storicamente sismico” come il nostro – hanno condotto a una cattiva gestione dell’emergenza, rispecchiata nella presenza di molti sfollati ospitati presso strutture comunali
di prima accoglienza, strutture alberghiere, tende o container fatiscenti.
Una piccola parte di sfollati, tuttavia, ha trovato rifugio presso le Sae (Soluzioni abitative di emergenza) appositamente progettate come risposta agli eventi calamitosi.
Tali rifugi, consegnati in parte1, sono definibili come abitazioni temporanee a medio
termine con elevati standard abitativi [2] che, richiedendo la progettazione di opere
di fondazione, hanno necessitato di manodopera specializzata, con conseguenti lunghi
tempi di installazione.
Alcuni esempi virtuosi sono presenti in altri paesi, tra i uali doveroso citare il
Giappone. Per densità di popolazione e ridotta estensione areale, il Giappone possiede un rischio sismico nettamente superiore rispetto al nostro paese. Ciononostante,
tale paese già da diversi anni vanta un elevato livello di prevenzione e di gestione
dell’emergenza. al panorama architettonico del Giappone afferiscono progetti come
quello delle Paper Log Houses, rifugi di emergenza progettati dall’architetto giapponese Shigeru Ban successivamente al terremoto che ha distrutto la città di Kobe nel
1995. Le Paper Log Houses sono casette modulari realizzate con tubi di cartone che
1

Secondo i dati raccolti dalla Protezione Civile, solo il 23 delle SAE stato correttamente
consegnato (838 case provvisorie su 3600 richieste) a causa di ritardi burocratici [2].
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poggiano su fondazioni composte da cassette di plastica riempite di sabbia o terra,
ricoperte con un telone impermeabile di PVC apribile sui lati più stretti per favorire la
ventilazione. Le 27 casette, destinate alle vittime del terremoto, sono state abitate per
circa 2 anni e sono state costruite in pochi giorni da 80 volontari con un costo unitario
di soli 2.500 euro [3].
La versatilità ha invece rappresentato il fulcro del Better Shelter, un rifugio di emergenza
trasportabile nato dalla collaborazione fra I ea e UNHCR. Basandosi sul principio di
autocostruzione dei prodotti della nota azienda svedese, il rifugio risulta suddiviso in piccoli colli facilmente trasportabili e contenenti gli elementi strutturali che possono essere
facilmente assemblati seguendo le istruzioni di montaggio riportate nell’allegato libretto.
La facilità di trasporto e la rapidità di installazione hanno fatto s che il Better Shelter
venisse utilizzato per soccorrere le vittime delle guerre in Siria, iraq ed etiopia [4].

3. Il progetto

Il concept progettuale
La presente ricerca propone un rifugio componibile, “auto-costruibile” e facilmente
trasportabile, realizzato con materiali riciclati e/o riciclabili e composto da elementi
prefabbricati di semplice e rapida installazione Fig.1 . La modularità e la prefabbricazione dei componenti consentono, in fase di realizzazione, l’impiego di personale
non specializzato e garantiscono pertanto una tempestiva costruzione del rifugio al
sopraggiungere dell’emergenza.
L’unità abitativa proposta possiede i seguenti requisiti e vantaggi:
semplice reperibilità delle risorse tecnologiche impiegate: il sistema edilizio
deve infatti poter essere assemblato e installato tempestivamente nell’area geografica colpita dall’emergenza, e pertanto deve essere prodotto con tecniche,
materie prime e prodotti facilmente reperibili nel mercato [5], come avviene nel
progetto proposto
riduzione dell’ingombro degli elementi e del loro trasporto: un notevole vantaggio che un’unità abitativa di emergenza dovrebbe possedere infatti donato
dalla facile trasportabilità, ottenibile mediante la riduzione al minimo dell’ingombro dei componenti costruttivi. Le ridotte dimensioni dei colli impiegati per l’assemblaggio del rifugio proposto ne consentono il trasporto mediante un ridotto
numero di mezzi gommati tradizionali, con ripercussioni positive sui tempi di
consegna e quindi sull’ambiente, in accordo con i principi propri dell’LCa2
2

Life Cycle Assessment, procedimento basato sulla valutazione degli impatti energetici e ambientali relativi a un prodotto processo attività, operato mediante l’identificazione dell’energia e dei materiali utilizzati, nonché dei rifiuti rilasciati nell’ambiente, che include l’intero
ciclo di vita del prodotto, processo o attività [6-7].
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Fig. 1. Concept di progetto: fasi di trasporto e installazione.

facilità di montaggio: affinché un rifugio di ualità sia pronto in tempi brevi,
necessario semplificarne le operazioni di montaggio e limitare i mezzi necessari
a svolgerle tale fine raggiunto nell’unità proposta mediante l’utilizzo di sistemi di ancoraggio e serraggio a secco, ad incastro maschio-femmina, facilmente
comprensibili anche da parte di manodopera non specializzata. Gli elementi costituenti il rifugio in oggetto garantiscono al contempo robustezza e leggerezza,
consentendo una comoda manovrabilità e una rapida installazione, agevolata anche dalla mancanza di operazioni di livellamento
Sostenibilità: tale principio si ri ette nell’utilizzo nel progetto proposto di componenti o materiali riciclati e/o riciclabili o riutilizzabili per usi successivi. il montaggio a secco dei componenti costruttivi consente lo smontaggio e il successivo
rimontaggio del rifugio in aree anche differenti, garantendo cos un riutilizzo globale dello stesso.

Gli elementi costruttivi
nel presente paragrafo sono illustrati gli elementi costruttivi impiegati nel progetto,
installati nell’ordine con il uale vengono riportati nei paragrafi a seguire Fig.2 .

Il telaio
Il telaio del rifugio proposto interamente realizzato in alluminio anodizzato e dotato
di rivestimento epossidico, trattamento che rende il materiale più resistente donandogli
al contempo una colorazione che, nel case stud proposto, si mantiene sui toni neutri.
Al telaio demandata la capacità portante dell’intero rifugio: i componenti che lo costituiscono (pilastri, travi di bordo e capriate) si presentano sotto forma di barre a sezione
quadrata o rettangolare e possiedono delle misure standard che permettono un ampliamento modulare del rifugio.
La scelta dell’alluminio come materiale costituente il telaio giustificata dalle buone prestazioni meccaniche possedute, dalla sua elevata resistenza al fuoco e dalla sua
notevole leggerezza, caratteristica che contribuisce a facilitare le fasi di trasporto e di
montaggio. i vari componenti del telaio sono pre-forati e pertanto possono essere facilmente collegati tra loro mediante bulloni e viti da inserire nei relativi fori seguendo le
modalità di montaggio riportate nell’allegato libretto di istruzioni, come accadeva in
alcuni esempi del passato [8].
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Fig. 2. Le fasi di montaggio degli elementi costruttivi.

nel caso in esame, l’ancoraggio al terreno avviene mediante l’utilizzo di zavorre in calcestruzzo, che vengono collegate in corrispondenza di ogni nodo degli elementi del solaio di base. Tale scelta progettuale agevola anch’essa la facilità e rapidità di montaggio.

I pannelli
il telaio viene completato da un sistema di pannelli prefabbricati, adoperati come
chiusure orizzontali e verticali e montati nell’ordine.
i pannelli costituenti il pavimento, di forma quadrata e in bambù, sono poggiati sui
travetti del solaio di base che presentano, in corrispondenza dei punti di ancoraggio,
sistemi di incastro maschio-femmina.
i pannelli adoperati per la copertura a falde, composti da 4 sotto-pannelli reciprocamente incastrati al fine di evitare il passaggio delle ac ue meteoriche, assicurano un buon
isolamento termico grazie al rivestimento esterno in polipropilene (altamente resistente
ad alte e basse temperature e allo spesso strato interno in fibra di legno.
Completata l’installazione dei pannelli di base e di copertura, vengono montati i pannelli costituenti la parete, “sandwich” in quanto costituiti da uno strato più esterno
di polipropilene e da uno strato interno in fibra di legno, intervallati da una camera
d’aria e da un foglio di poliestere, il cui impiego garantisce all’ambiente un buon
isolamento termoacustico. al pannello-parete si alternano le varianti pannello-porta e
pannello-finestra, che presentano la stessa struttura di base e contemplano l’aggiunta
di un infisso prefabbricato.
Per assicurare una buona protezione agli agenti atmosferici e nascondere gli inestetismi causati dal sistema a viti e bulloni, prevista in corrispondenza degli incastri
– l’aggiunta di guarnizioni.

La predisposizione agli impianti
Al fine di creare un’unità abitativa completa e dotata dei re uisiti minimi di abitabilità
e comfort, il rifugio possiede alcuni elementi speciali – prevalentemente costituiti da
“pannelli-parete” – predisposti al passaggio degli impianti elettrici e idrici.
Tali elementi, previa accurata progettazione, sono opportunamente forati. il passaggio
dei cavi, per uestioni estetiche e di sicurezza, previsto in battiscopa in legno prefabbricati, che percorrono il perimetro dell’abitazione risalendo, ove necessario, lungo
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Fig. 3. Predisposizione all’impianto idrico e all’impianto elettrico.

gli elementi verticali, consentendo il collegamento di corpi illuminanti a sospensione
e divenendo anche elemento di finitura.
Al fine di creare l’allacciamento idrico del rifugio, stato studiato un sistema di sollevamento del piano di calpestio che consente l’installazione dei tubi dell’impianto
Fig.3 . Un sistema di pilastrini e travetti, rialzando il piano calpestio di 30 cm, permette inoltre di creare la pendenza minima necessaria allo smaltimento dell’acqua. il
dislivello che si crea viene compensato da un “pannello-scala”.

La componibilità e la personalizzazione degli ambienti
Il rifugio, nella sua configurazione base 3,85m 3,85m 3,26m , si presenta come
un’unità abitativa minima destinata dai 2 ai 4 utenti. Tale alloggio può essere ampliato
in caso di unità familiari con un numero maggiore di componenti.
Secondo le esigenze degli utenti, la superficie interna dell’alloggio pu inoltre essere
suddivisa in più ambienti grazie all’utilizzo dell’elemento “pannello-partizione interna”. Come nel caso dei “pannelli-parete”, i pannelli per partizioni interne presentano
una struttura a sand ich, composta in tal caso da due strati di finitura in fibra di legno
intervallati da uno strato di polistirene. Al semplice “pannello-partizione interna”
possibile accostare il “pannello porta-interna”, che permette di fruire degli ambienti
creati con le partizioni. Entrambe le tipologie di pannelli interni vengono fissate su
una struttura in alluminio anodizzato montata sulle linee guida predisposte lungo gli
elementi strutturali costituenti il telaio e nascoste da guarnizioni.
Sulla scorta di quanto illustrato, il rifugio si presenta dunque versatile nella disposizione delle partizioni interne e nella progettazione degli spazi, nonché facilmente
arredabile. La possibilità di personalizzazione permette di donare all’ambiente una
propria identità, in vista dell’incertezza associata ai tempi di permanenza dell’utente.
Nelle figure 4, 5 e 6 sono riportate differenti combinazioni realizzate con multiple
sezioni, destinate rispettivamente a 2 persone e dotate di bagno Fig.4 , a una famiglia
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e dotate di bagno e soggiorno Fig.5 e a una famiglia e dotate di bagno, soggiorno e
angolo cottura Fig.6 .
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Fig. 4. Combinazione a 6 sezioni per 2 persone con bagno.

Fig. 5. Combinazione a 18 sezioni per famiglia con bagno e soggiorno.
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Fig. 6. Combinazione a 18 sezioni per famiglia con bagno e soggiorno.

4. Conclusioni
I numerosi eventi catastrofici che hanno interessato interi paesi e specialmente la
nostra penisola – hanno condotto allo studio di nuove soluzioni abitative destinate a
fronteggiare l’emergenza. Seppur innovative, queste soluzioni rievocano le abitazioni
delle tribù nomadi e ne imitano i principi di trasportabilità, leggerezza e sostenibilità
[9-10].
Il ruolo dell’architettura “di emergenza”
uello di creare una sintesi tra passato e
attualità, studiando tecnologie e moduli abitativi trasportabili e essibili, che riescano
nel contempo a soddisfare gli standard di comfort abitativo.
La ricerca condotta e illustrata nel presente contributo, pur richiedendo successivi
approfondimenti e verifiche, propone una soluzione abitativa componibile in grado di
conciliare il comfort abitativo e i requisiti di rapidità di installazione e di sostenibilità
ambientale.
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