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4.5 Fase 2

Ci troviamo in una fase post emergenziale, in cui i primi soccorsi sono già stati offerti e presumibilmente 
l’acqua alluvionale ha iniziato a ritirarsi.
In questa fase entrano fortemente in gioco le caratteristiche dell’insediamento transitorio, infatti si può 
decidere di aggiornare il modulo abitativo per migliorarlo e renderlo più adatto ad una permanenza 
prolungata. La calotta in biopolimero viene, in questo caso, utilizzata come centina per la struttura in 
terra e micelio.
Il modulo è in questa fase pensato per ospitare nuclei familiari distinti, quindi il focus principale non 
è più quello di offrire più posti letto possibili e di soddisfare solamente i bisogni primari, ma diventa 
quello di offrire uno spazio confortevole che inizi ad essere considerato come una vera e propria casa. 
Proprio per questo la cucina viene aggiornata, vengono ridotti i posti letto e vengono inseriti dei mobili 
per poter riporre vari oggetti personali. 
In quest’ottica viene anche ripristinato lo spazio esterno per poter rispondere anche a bisogni secondari.
Il possibile aggiornamento del modulo abitativo non riguarda solamente la gestione dello spazio 
interno ma anche quella del basamento; è infatti possibile decidere di eliminare il sistema a palafitte 
per raggiungere la quota del terreno attraverso l’ancoraggio a terra per mezzo di plinti di fondazione.
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4.6 Fase 3

Ci troviamo nell’ultima fase, l’emergenza ormai è terminata e si è tornati alla normalità.
Il modulo abitativo può essere ulteriormente aggiornato per diventare una vera e propria abitazione 
permanente; a questo scopo sono stati inseriti arredi mobili flessibili che permettono di soddisfare 
diverse esigenze e destinazioni d’uso in uno spazio ridotto. È inoltre previsto l’inserimento del sistema 
idroponico che caratterizza l’intero involucro e crea un filtro di separazione tra la zona di pertinenza 
esterna ed il contesto circostante.
Questa fase comprende anche il concetto di riutilizzo. Infatti, il modulo abitativo così aggiornato, 
può essere riutilizzato in altri ambiti, come ad esempio nel settore terziario, in particolare all’interno 
dell’ambito turistico e alberghiero.
Si può decidere di aggiornare ulteriormente il basamento, prevedendo una soluzione più permanente 
come l’utilizzo di un cordolo in pietra o calcestruzzo. 
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