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In questo capitolo esporremo la nostra personale soluzione ai problemi sollevati nei capitoli precedenti 
relativi al cambiamento climatico e all’adattabilità.
In particolare abbiamo cercato di compiere un percorso a ritroso, che semplificasse il modulo abitativo 
progettato per il concorso Microhome per adattarlo a diverse fasi emergenziali.
In questo modo riemerge il concetto di insediamento transitorio, che si può migliorare nel tempo fino a 
diventare un’abitazione permanente, o si può riutilizzare per altri scopi e in situazioni differenti.
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Partendo dall’idea di insediamento transitorio, abbiamo cercato di rielaborare il progetto presentato in 
occasione del concorso Microhome, in modo che questo potesse adattarsi al meglio a più situazioni e più 
periodi di un’ipotetica emergenza alluvionale. A questo scopo, la nostra volontà è stata quella di creare una 
sorta di percorso a ritroso che mostrasse vari step di adattamento di Symbiotic Dome:

Fase 1:
Abbiamo individuato questa fase come quella immediatamente successiva all’emergenza. Lo scenario è 
quello di un paesaggio stravolto dall’evento alluvionale, in cui è necessario agire velocemente per offrire 
riparo immediato alla popolazione colpita. 
In questo caso Symbiotic Dome si presenta nella sua forma più essenziale: la calotta stampata in 3D ospita 
un arredo ridotto al minimo, con delle pareti in compensato ribaltabili che offrono l’indispensabile: posti 
letto per dormire, un grande tavolo, una cucina e un bagno minimi. In questa fase il focus è quindi sui 
bisogni primari dell’uomo e sulla necessità di disporre velocemente di un rifugio sicuro. 

Fase 2:
La fase attiva dell’emergenza è oramai passata, ma la popolazione ha ancora bisogno di riparo. 
Iniziano a farsi strada dei bisogni che vanno oltre le necessità primarie. In questa situazione è possibile 
compiere una scelta: si può continuare a vivere nella versione essenziale di Symbiotic Dome, oppure, visto 
il protrarsi della situazione emergenziale, in cui magari si deve ancora ricostruire il patrimonio edilizio 
perduto, si può pensare di aggiornare il modulo abitativo. In quest’ultimo caso, l’involucro viene migliorato 
e tre degli spicchi che lo compongono vengono asportati per essere riutilizzati in altri ambiti o riciclati, 
lasciando spazio ad un patio esterno che filtra il rapporto con il contesto circostante. Anche l’ambiente interno 
viene modificato: la cucina viene implementata per far fronte ad esigenze che coprono un lasso temporale 
maggiore e vengono inseriti dei mobili bassi che possono essere usati come spazi di deposito e sedute.

Fase 3:
La fase emergenziale è terminata e si può tornare alla vita normale. Ci si trova nella situazione in cui il 
modulo abitativo può essere smontato e riciclato, riutilizzato in altri settori, oppure ulteriormente aggiornato 
per diventare un alloggio permanente a tutti gli effetti. In questo caso vengono integrati un sistema idroponico 
che circonda l’involucro caratterizzandone anche l’aspetto estetico e dei mobili flessibili più complessi, che 
rendono lo spazio estremamente versatile alle esigenze e alle ore del giorno.

All’interno di questo ragionamento, non è da sottovalutare il sistema delle fondazioni, che gioca un ruolo 
fondamentale all’interno del progetto. A questo scopo, sono state ipotizzate tre tipologie di basamento a 
seconda delle fasi emergenziali e dell’ipotetico luogo di applicazione.
Uno dei sistemi che abbiamo previsto è quello su palafitte con aggiunta di elementi galleggianti. L’adozione 
di questo sistema permetterebbe al modulo abitativo di adattarsi ad una situazione di allagamento senza 
opporsi alla forza dell’acqua, anzi, asseconderebbe il suo passaggio.
Le altre due ipotesi di fondazione, sono meno temporanee e più adatte alle Fasi 2 e 3. Nel primo caso si 
tratta di un sistema in terra battuta e ghiaia, mentre nel secondo caso di una fondazione in cemento armato, 
adatta anche a contesti urbanizzati, come ad esempio la copertura di un edificio esistente.

4.1 )DVL�HYROXWLYH�



67

FASE 1
fase viva  

dell’emergenza
fase successiva  in cui c’è 
già stato un assestamento 

fase di emergenza terminata 
e di possibile riuso

FASE 2 FASE 3



68

4.2 Tipologie di fondazione

Tipo 1

strato isolante

cordolo di contenimento

strato di supporto

struttura di supporto

struttura galleggiante

fondazione

pavimentazioneterra battuta

bioplastica
sacchi di terra

pula di riso
canapa
kenaf
fibra di lino
buccia di patate
fibra di cocco

bambù
canna comune
salice

bambù
canna comune
salice

taniche riciclate

taniche riciclate
gomme
calcestruzzo
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strato isolante

cordolo di contenimento

pavimentazioneterra battuta

calcestruzzo
sacchi di terra
pietra

strato di supporto

struttura di supporto

fondazione

pula di riso
canapa
kenaf
fibra di lino
buccia di patate
fibra di cocco

bambù
canna comune
salice

acciaio
bambù

taniche riciclate
gomme
calcestruzzo

Tipo 2
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strato di supporto e aerazione

cordolo

strato isolante

pavimentazioneterra battuta

pula di riso
canapa
kenaf
fibra di lino
buccia di patate
fibra di cocco

calcestruzzo
pietra

ghiaia

Tipo 3
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PAVIMENTAZIONE

ISOLANTE

CORDOLO DI CONTENIMENTO

CORDOLO

STRUTTURA DI SUPPORTO

STRUTTURA GALLEGGIANTE

PLINTI DI FONDAZIONE

STRATO DI SUPPORTO

STRATO DI SUPPORTO E AERAZIONE

terra battuta

pula di riso
canapa
kenaf
fibra di lino
buccia di patate
fibra di cocco

bioplastica
sacchi di terra
calcestruzzo
pietra

calcestruzzo
pietra

bambù
canna comune
salice
acciaio

taniche riciclate

calcestruzzo
sacchi di terra
pietra
gomme

bambù
canna comune
salice

ghiaia
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4.3 Trasporto e montaggio
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4.4 Fase 1

Ci troviamo nella fase viva dell’emergenza, in cui l’alluvione ha appena colpito la popolazione e di 
conseguenza è necessario agire velocemente per offrire un riparo adeguato. 
In questo caso, si è pensato di ridurre il modulo abitativo all’essenziale, riconducendo sia la struttura 
esterna che l’arredo interno al minimo. 
La calotta in questo caso è realizzata in biopolimero derivante da alghe, per poter offrire un riparo 
con tempistiche ridotte.
Per quanto riguarda la disposizione interna, sono stati previsti 8 posti letto e un grande tavolo 
posizionato nello spazio cucina. In una situazione emergenziale infatti, abbiamo pensato di dare 
precedenza ai bisogni primari, massimizzando di conseguenza i posti letto in modo da poter ospitare 
più persone possibili.
Seguendo questo filo logico, è stato anche eliminato lo spazio esterno di pertinenza in modo da 
ricavare un’ulteriore zona notte.
Per gestire al meglio gli spazi e garantire un livello di privacy adeguato nonostante l’elevato numero di 
ospiti, è sempre previsto l’inserimento delle pareti mobili che separano l’abitazione in 4 zone distinte. 
Il basamento più adatto a questa situazione è quello su palafitte, poiché immaginando una situazione 
immediatamente successiva ad un’alluvione, è normale pensare che si verifichino degli allagamenti. 
Un sistema su palafitte e taniche permetterebbe il rialzamento del modulo abitativo rispetto al livello 
dell’acqua e, se necessario anche il galleggiamento.
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cucina

camera da letto

sala da pranzo

0 1 2 3
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