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Nel novembre 2021 abbiamo partecipato al concorso Microhome, che prevedeva la progettazione di un 
modulo abitativo di metratura minima. Per noi questa è stata la base di partenza che abbiamo utilizzato 
per declinare il tema sulla base dell’emergenza; infatti, le richieste del bando si accordavano perfettamente 
alla nostra volontà di progettare un modulo abitativo minimo autosufficiente e adattabile ad ogni contesto 
colpito da emergenza alluvionale.
All’interno del capitolo viene quindi presentata la soluzione più performante a livello di comfort e di impianti, 
ma va considerato che il progetto si adatta alle diverse fasi emergenziali, presentandosi con caratteristiche 
diverse, che vengono aggiornate per raggiungere un livello di performance da abitazione permanente.

LA NOSTRA PROPOSTA: 
SYMBIOTIC DOME3
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Il bando

Microhome è un concorso annuale organizzato da Bee Breeders. L’obiettivo è quello di proporre 
un’architettura su piccola scala che potrebbe rappresentare una valida soluzione per il futuro.
Ai partecipanti è stato richiesto di proporre un’abitazione modulare di massimo 25m² che potesse ospitare 
un’ipotetica coppia di giovani lavoratori. Lo scopo era quello di creare una distribuzione spaziale interna 
che valorizzasse anche gli spazi minimi, utilizzando tecnologie e materiali innovativi.
Il bando sottolineava che i progetti più apprezzati sarebbero stati quelli incentrati sul tema della sostenibilità 
e mirati alla ricerca di soluzioni a problemi sociali ed economici.
Per quanto riguarda invece l’inserimento all’interno del contesto, non è stato indicato un luogo preciso in cui 
posizionare l’architettura, ma la si poteva pensare in qualsiasi ambiente, sia urbano che rurale.

punti chiave da rispettare:  

ambienti richiesti:                                                 

                                                        

           

                                                                 

Tavola di concorso

Segue nella pagina successiva la tavola A2 da noi presentata.
Al centro spicca l’esploso assonometrico che analizza sinteticamente le parti principali del progetto, ponendo 
in evidenza anche i punti che abbiamo considerato fondamentali per la progettazione di Symbiotic dome. 
Il nucleo centrale del modulo viene rappresentato anche dal punto di vista impiantistico, ponendo l’attenzione 
sull’apparato tecnologico che permette il funzionamento dei fotobioreattori, del sistema di raccolta e 
filtrazione dell’acqua piovana e della coltivazione idroponica che circonda la muratura perimetrale esterna.
L’involucro esterno è rappresentato a spicchi, che, come si può notare, sono interamente realizzati grazie 
all’uso di una stampante 3d, di cui è stato schematizzato il braccio meccanico. L’interno della muratura 
è costituito da terra cruda e micelio; quest’ultimo ha la funzione di isolare termoacusticamente l’interno 
del modulo. L’uso della stampa 3d ci ha permesso di ipotizzare una struttura rapida da realizzare 
utilizzando esclusivamente materiali naturali e biodegradabili.
Nella parte sinistra della tavola, al di sotto della breve descrizione richiesta, è rappresentata una 
pianta che mette in evidenza la stratigrafia muraria, per poi passare ad alcuni schemi che mostrano la 
versatilità della distribuzione interna.

3.1 Concorso: Microhome

$ buon rapporto costo-efficacia  

zona notte

angolo cottura

zona giorno

servizi igienici

zona studio

zone deposito

 sostenibilità

autosufficienza elettrica

autosufficienza idrica

efficienza distributiva
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compost tank / black water 

grey water tank

grey water filter

hot water tank

rain water collection surface

water filtration

rain water tank

growth tank - harvest algae reading for processing 

compressed air and inoculation system for algae

clay - thermal mass

mycelial biomass - insulating system

clay - semi permable humidity  passage 

clay - external protection

algae bioplastic external structure

3D printing wall system

algae photobioreactor system  

multi extruder - clay pipe

multi extruder - mycelium pipe

rainwater  collection system rainwater  collection system 

photobioreactor cells

hydroponic system

sewage treatment

algae oil

ĝGWKDKĚKěX�TSG�CNF�EONěGWě

HCSě�DTKĚFKNI�PROEGSS 

carbon, water, micro-algae and nutrients biofuel
energy for the building

- CO2

water cycling
a loop without wastewater, it can use grey water

+ O2

rapid propagation
less than 24 hour to double its mass
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covered area : 24.52 sqm
terrace area : 8.38 sqm

actions and confuguration

symbiot i c  dome
The Symbiotic dome aims to be extremely versatile, both from the point of view of the 
internal space and the context in which it is inserted.

internal 
The equipped movable walls allow you to have a space that changes according to the ne-
eds of those who live in it and at the hours of the day. By closing the walls you can divide 
space in order to create real rooms, vice versa, by folding them into the central core, you 
can obtain a large and permeable space.

terrace area
Mh�\hfie^m^�ma^�fb\kh�ahf^%�ma^k^�l�Zg�hnm]hhk�liZ\^%�l^iZkZm^l�_khf�ma^�\hgm^qm�makhn-
gh a bio-plastic grid made of algae that surrounds the entire perimeter of the building.The 
grid has not only aesthetic function, but it contains within it a hydroponic system for the 
cultivation of small plants.

materials and tecnologies
Ma^�fZm^kbZel�Zg]�m^\agheh`b^l�bgoheo^]�bg�ma^�ikhc^\m�k^Ü^\m�ma^�pbee�mh�aZo^�Z�[nbe]bg`�
with almost no environmental impact.

Ma^�,=�ikbgm^]�pZeel�Zk^�Z�lmkZmbÛ\Zmbhg�h_�kZp�^Zkma%�pab\a�Z\ml�Zl�Z�lniihkmbg`�lmkn\mnk^�
and mycelium, which acts as thermal acoustic insulation.

A rainwater collection system has been planned on the top of the dome, while for the 
^e^\mkb\bmr�lniier�ma^k^�Zk^�lhf^�iahmh�[bhk^Z\mhk�\^eel�Ûee^]�pbma�Ze`Z^�maZm�Zk^�Z[e^�mh�
generate electricity as more common photovoltaic panels.
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3.2 Genesi del progetto

La progettazione di un modulo abitativo destinato all’emergenza è caratterizzata da una complessità 
intrinseca. Il progettista si trova infatti a dover realizzare uno spazio che garantisca il soddisfacimento dei 
bisogni fisiologici e di sicurezza proposti dallo psicologo Abraham Maslow, cioè bisogni essenziali che una 
volta soddisfatti non si  ripropongono. L’architettura d’emergenza generalmente si ferma all’adempimento 
di questi ultimi senza tenere in considerazione il generarsi di bisogni specifici che variano in funzione 
dell’individuo e non solo. La temporaneità che dovrebbe caratterizzare tipologie architettoniche di questo 
genere, spesso viene meno, trasformando l’alloggio da transitorio a permanente. 
In seguito a tali presupposti, abbiamo cercato di fornire una risposta consapevole in grado di far fronte 
tempestivamente non solo a stati d’emergenza transitori, ma anche a stati d’emergenza prolungati nel tempo. 
La soluzione che abbiamo ritenuto essere più adeguata si fa carico del soddisfacimento  di un’adattabilità 
in grado di riflettersi sia sullo studio della distribuzione interna che sull’involucro. 

L’idea di flessibilità ci ha accompagnate durante la progettazione dell’intero modulo abitativo; al fine di 
tradurre tale concetto nella distribuzione interna, abbiamo fin da subito avuto chiara l’intenzione di creare 
un nucleo centrale volto ad accogliere i servizi. In questo modo lo spazio circostante, totalmente libero, è 
reso adattabile grazie all’impiego di pareti mobili e attrezzate. 
Grazie a questo tipo di strategia, anche alloggi di piccole dimensioni sono in grado di accogliere un’ampia 
varietà di funzioni evitando di soffermarsi sui soli spazi essenziali, ma considerando anche l’adattabilità di 
tali spazi alle necessità dell’individuo. 
La pianta è realizzata a partire da un dodecagono regolare, forma che abbiamo ritenuto essere la più adatta 
alla nostra situazione, poiché la regolarità delle pareti perimetrali è di aiuto nel caso in cui si decidesse di 
connettere più moduli tra di loro.
 

sistema idroponico

Involucro in terra cruda con 
aggiunta di stabilizzanti e micelio

Blocco impiantistico e dei servizi

Sistema di pareti mobili

Basamento
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3.3 6SD]L�H�IXQ]LRQL

Il sistema proposto per il concorso Microhome prevedeva delle soluzioni spaziali adatte a soddisfare le 
esigenze di due persone; ma non è detto che un nucleo familiare sia formato solamente da due componenti. 
Tale considerazione ci ha portate a implementare l’idea presentata per il concorso adattandola a 4 e 6 
persone grazie all’utilizzo di arredi flessibili e pareti mobili. 

La distribuzione degli spazi interni riflette la regolarità della forma di base, includendo un nucleo centrale che 
ospita i servizi e lasciando gli ambienti perimetrali liberi. La flessibilità è data dall’utilizzo di arredi versatili 
e pareti mobili. Attraverso la movimentazione delle pareti è possibile creare delle vere e proprie stanze con 
determinate funzioni, oppure, richiudendole all’interno del nucleo centrale, ottenere degli ambienti più ampi.
Data la dimensione contenuta del modulo abitativo, abbiamo analizzato non solo i bisogni primari proposti 
da Maslow, ma anche dei bisogni che possono prendere forma sul lungo periodo; questo ci ha permesso 
di stabilire delle azioni fondamentali per l’essere umano che si ripercuotono sulla scelta degli arredi e della 
destinazione d’uso dei singoli ambienti.

spazio per attività fisica

cucina camera da letto

zona relaxsoggiorno zona studio

sala da pranzo

bisogni primari

bisogni secondari

0 1 2 3
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spazio per attività fisicacucina

camera da letto

zona relax

soggiorno

zona studio

sala da pranzo

(VHPSL�GL�FRQILJXUD]LRQHB��SHUVRQH

LEGENDA

0 1 2 3
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(VHPSL�GL�FRQILJXUD]LRQHB��SHUVRQH

spazio per attività fisicacucina

camera da letto

zona relax

soggiorno

zona studio

sala da pranzo

LEGENDA

0 1 2 3
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0RGXORB�

Gli arredi di Symbiotic Dome sono stati progettati per essere estremamente versatili sia dal punto di 
vista dell’adattabilità alla distribuzione interna, sia da quello del nucleo familiare che lo andrà ad 
abitare. Proprio per questo motivo sono stati sviluppati due moduli che assolvono diverse funzioni 
e soddisfano le necessità che si vanno a creare in una situazione di emergenza sia momentanea 
che prolungata nel tempo.

Il modulo 1 è profondo 30 cm e contiene al suo interno un elemento a ribalta che permette di avere un 
letto matrimoniale o un divano, a seconda delle necessità e delle ore del giorno. 
Ai lati del modulo sono state inserite delle mensole, mentre nella parte superiore si dispone di 
un’armadiatura.

0RGXOL�G¶DUUHGR�IOHVVLELOL

zona notte

zona giorno

zone deposito
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A A

A B

A B
B

B

0RGXORB�

Il modulo 2 è formato da due sotto-moduli profondi 15 cm, A e B che possono essere impilati l’uno 
sull’altro per nascondersi nella muratura perimetrale, oppure essere separati per offrire particolare 
versatilità.
Il modulo A contiene un divano trasformabile in letto singolo, e un letto aggiuntivo soprastante 
raggiungibile utilizzando le mensole laterali.
Il modulo B è invece dotato di un tavolo a ribalta che può ospitare fino a 6 persone. Grazie 
all’imperniatura centrale, entrambe le facce del modulo sono utilizzabili per avere un’ampia 
superficie di appoggio. È possibile inoltre utilizzare solo una ribalta del tavolo, ottenendo così una 
scrivania. 
Le sedute sono state progettate per poter essere compattate e richiuse nella zona sottostante 
il tavolo, in modo da implementare lo spazio libero in caso di inutilizzo del modulo.

zona notte

zona giorno

zone deposito

zona studio

piano di lavoro

zona pranzo
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3.4 Gestione impiantistica

fotobioreattori UDFFROWD�G¶DFTXD�SLRYDQD

sistema idroponico

WUDWWDPHQWR�GHOO¶DFTXD

celle reattive

riserva aria compressa superficie captante

serbatoio acque nere e compost

serbatoio acqua calda

olio di alga
anidride carbonica, acqua, microalghe, nutrienti

riciclo dell’acqua
riuso delle acque grigie 

produzione rapida
massa raddoppiata in 24h 

serbatoio di crescita sistema di filtrazione

serbatoio acque grigie 

vasca alghe processate serbatoio di raccolta

filtrazione acque grigie
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3.5�,QYROXFUR

L’argilla è un materiale semplice e, come già accennato, di facile reperibilità e proprio per questo da sempre 
impiegato nelle costruzioni. La volontà di un’architettura sempre più vicina alla natura ha fatto riemergere 
l’interesse per questo materiale, dando luogo ad una serie di studi volti alla sua applicazione per mezzo di 
nuove tecnologie.
Uno di questi deriva dall’applicazione dell’argilla in combinazione con il micelio nella realizzazione di 
involucri mediante l’impiego di stampa 3D; dalla miscelazione di questi due elementi è possibile ottenere 
non solo un nuovo materiale ma una vera e propria relazione simbiotica, con la possibilità di realizzare 
architetture che si possono a tutti gli effetti definire “viventi”.

Una progettazione di questo tipo, integrata alla produzione additiva, necessita di attenti studi ambientali e 
climatici al fine di ottenere una risposta ottimale dal materiale.
Il micelio, estruso insieme all’argilla durante la fase di stampa, con il passare del tempo cresce diffondendosi 
tra le cavità della struttura in argilla, dando luogo ad una biomassa che funge da strato isolante, mentre 
l’argilla mantiene la funzione di protezione. L’espandersi del micelio e la sua capacità di colonizzare l’argilla, 
ne aumenta la durabilità oltre a migliorare le prestazioni dell’involucro nei confronti degli agenti esterni, 
questa simbiosi permette alla struttura un’importante aumento della resistenza all’acqua.

Nella realizzazione della miscela un ruolo fondamentale è affidato all’acqua: come sappiamo l’argilla ne 
necessita al fine di migliorare la propria lavorabilità e il micelio stesso ha bisogno di un’elevata fonte di 
umidità per svilupparsi. Per evitare il generarsi di contaminazioni ma garantirne comunque la colonizzazione, 
la richiesta di umidità relativa è tra il 60-70% per un dato periodo di tempo.
Se lo stato di umidità elevata perdura per almeno 30 giorni l’anno circa, mentre nel successivo periodo la 
zona si presenta maggiormente asciutta, l’area può essere considerata come ottimale per lo sviluppo di 
questa tipologia costruttiva.
Altro fattore fondamentale è dato dalla differenza di temperatura tra giorno e notte, questo perché basse 
temperature notturne permettono, con l’arrivo del giorno, il generarsi di umidità che la struttura andrà ad 
assorbire, immagazzinandola al suo interno per impiegarla durante le ore più calde della giornata.

VLVWHPD�PXUDULR�LQ�VWDPSD��'

multi-estrusore
argilla locale
micelio
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Le alghe, oltre a produrre una grande quantità di ossigeno assorbendo anidride carbonica, possono 
diventare importanti sostituti della plastica, garantendo molteplici  vantaggi, dalla conservazione delle 
risorse fossili, alla riduzione delle emissioni.
Si tratta di una materia prima eccellente grazie alle sue prestazioni ed alla possibilità di crescere in ambienti 
caratterizzati da natura differente; durante la sua stessa crescita essa produce un amido che può essere 
impiegato come stabilizzante.

Muovendosi sempre nell’ambito della produzione additiva queste possono essere impiegate come 
biopolimeri, dando origine ad un materiale termoindurente e facilmente riproducibile. Nel contesto della 
tesi abbiamo deciso di applicare tale tecnologia nella realizzazione del sistema idroponico pensato per 
Symbiotic Dome.

calotta idroponica in stampa 3D

multi-estrusore
bioplastica derivante da alghe
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3.6 Sezione

0 1 2 3


