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Modulo abitativo prefab

Matteo Zambelli

Funziona come casa per vacanze, bivacco o abitazione

d’emergenza. È l’abitacolo componibile Livingmodule, di Ofis

Arhitek� con C+C e C28

Nel 2001 Korteknie e Stuhlmacher realizzano il prototipo Las Palmas

parasite sul tetto di un magazzino abbandonato di Rotterdam e al suo

interno allestiscono la mostra Parasites. The city of small things. Parasite sta

per Prototypes for Advanced Ready-made Amphibious Small scale Individual

Temporary Ecological Houses. Da allora vengono chiamate “architetture

parassite” (cfr. Sara Marini, Architettura parassita, Quodlibet) tutte quelle

architetture che si in�lano-appoggiano-innestano su un altro corpo o in uno

spazio residuale o sotto-utilizzato per migliorarlo e adeguarlo a nuove

necessità.



È questo il tema sviluppato da Livingmodule, cellula abitativa minima

progettata dagli sloveni O�s Arhitekti insieme agli studi italiani C+C e C28

per rispondere alla open call lanciata da Inhabits Milano Design Village

dedicata alle strutture minime, trasportabili e di facile installazione, capaci di

rispondere a funzioni diverse.

VAI ALLA GALLERY



↑ Spaccato assonometrico del modulo realizzato a Milano e Lubiana. (Courtesy O�s Arhitekti, C+C,

C28)



↑ Livingmodule, vista interna del modulo attrezzato con la cucina. (Foto Janez Martincic)



Gli architetti hanno concepito un modulo prefabbricato, mobile e

autoportante con una super�cie di circa 10 metri quadrati. L’unità di base

contiene un letto matrimoniale, un guardaroba, un tavolo e delle sedie, ed è

predisposta per accogliere un bagno e una cucina. I moduli hanno una

struttura a “balloon frame” ideata dallo studio di ingegneria londinese AKT,

possono essere rivestiti con tre materiali diversi (legno, alluminio, cemento)

e dotati di coibentazioni adattabili al luogo dove vengono installati. Rok

Oman di O�s ha una grande passione per gli origami e il volume di

Livingmodule sembra generato dalla piegatura di un foglio di carta. La sua

forma rastremata invece, secondo Francesco Sforza dei C28 ha due ragioni,

una funzionale e una percettiva: serve a ridurre l’impronta a terra dei moduli,

e fa percepire lo spazio interno come più ampio, impressione acuita dalla

scelta di vetrare completamente i lati corti del volume per includere il

paesaggio esterno nella cellula. I moduli possono essere variamente

combinati in verticale e in orizzontale per ottenere unità funzionali più

spaziose. Livingmodule può funzionare come piccolo rifugio, bivacco (gli O�s

ne hanno recentemente realizzati due sulle montagne slovene), casa per

vacanze, casa sull’albero e abitazione temporanea per emergenze naturali o

migratorie.



↑ Livingmodule casetta sull’albero. (Fotomontaggio courtesy C28)
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Fondata nel 1961 da Piera Peroni la rivista Abitare
ha a�raversato la storia del costume,
dell’archite�ura e del design internazionali,
seguendo nelle sue pagine l’evoluzione dei nostri
modi di vita e di come abi�amo i luoghi
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