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TETRIS

Creare un luogo amichevole e piacevole 
per la vita in comunità. Favorire uno 
spazio spazioso per ogni coinquilino 

in base alla propria personalità, ai propri 
gusti e ai propri desideri. 

Da questi obiettivi nasce il progetto 
“TETRIS”: un singolo modulo 
rettangolare - 2x4 metri di base e 2 metri 
di altezza - aggregato in diverse forme ed 
angolazioni ha portato alla creazione di 
cinque unità abitative principali – più le loro 
varianti.
Tali unità, a loro volta, possono essere 
affiancate per creare un agglomerato 
urbano, allo stesso modo con cui i pezzi del 
TETRIS vengono uniti fra di loro.

MODULO



UNITÀ



2 
m

2 m

4 m

6 m

PIANTA

6 m

2 
m

4 m

IPOTESI LIVING

“Le configurazioni ad “L” dei piani sono 
equilibrate e autoportanti e possono 
erigersi da sole nello spazio.”



4 m
4 m

PIANTA

IPOTESI LIVING
4 m

2 
m

“Il quadrato rappresenta il puro ed il 
razionale. È un figura statica e neutro 
che non ha direzioni preferenziali.”



2 
m

4 m

4 m

6 m

2 
m

4 m

IPOTESI LIVING

PIANTA

“Una forma aggiuntiva si produce con 
l’aggiunta di un’altra forma al suo 
volume. Un contatto faccia a faccia
richiede che le due forme siano, 
assolutamente, superfici piane e siano 
parallele l’una all’altra.”



2 
m

8 m

PIANTA

8 m

2 
m

4 m

IPOTESI LIVING

“Una forma lineare può risultare da 
un cambiamento proporzionale in 
una dimensione di forma, o dalla
collocazione di una serie di forme 
lungo una linea.”



2 
m

2 m

6 m

PIANTA

4 m

6 m

IPOTESI LIVING
4 m

4 m

2 
m

2 m

“Un’organizzazione raggruppata unisce 
le sue forme accordandosi su requisiti 
funzionali di misura, configurazione e
vicinanza.”





“La forma di un’organizzazione lineare è intrinsecamente flessibile e può 
rispondere prontamente ai vari condizionamenti dello stesso sito. Può 
adattarsi a cambiamenti di tipografia, [...] o voltare ed orientare i suoi spazi.”



UNITÀ L
STUDIO SPECIFICO

MATERIALITrasparente, leggero, so-

stenibile, il VETRO 
oggi è anche intelligente 

ed è il materiale d’elezione dell’ar-
chitettura contemporanea di ester-
ni e interni.
È un materiale solido, consistente 
e ha la sorprendente capacità di in-
vecchiare bene, anzi di non invec-
chiare, contrariamente al cemento 
e alla plastica che mal si adattano al 
trascorrere del tempo.
Soprattutto, il vetro è materia so-
stenibile per eccellenza, riciclabile 
al 100%, una qualità che nessun 
altro materiale può vantare.

Le case in LEGNO 
sono rispettose dell’am-
biente e delle persone che 

la abitano, perché il legno è l’unico 
materiale da costruzione che respi-
ra. Le case in legno garantiscono 
assenza di ponti termici e rischi di 
condensa, grazie all’elevata perme-
abilità al vapore, inoltre può essere 
realizzata completamente secondo 
i canoni della bioedilizia sceglien-
do gli opportuni materiali.



Gli ANGOLI della struttura sono 
rafforzati da pilastri esterni - indipen-
denti dalle superfici congiunte - mi-

gliorando le caratteristiche dell’unità completa.

La struttura comprende due PIANI, uno base e l’altro 
sopraelevato. Entrambi sono percorribili nella loro in-
terezza; in particolare, per raggiungere il piano sopra-

elevato si è pensato a rendere una parte del soffitto apribile 
verso l’interno, creando così l’appoggio per una scala.



LUCE

L e pareti in vetro rappresentano un vero e proprio collegamento 
trasparente, più un’apertura che una protezione, tra la casa e l’ambiente 
esterno. Il vetro ci avvicina quindi al mondo naturale. Quando viene 

incorporato come parte della facciata permette alla luce del sole di entrare e ci 
consente di ammirare l’ambiente.
I sistemi di pareti vetrate sono incredibilmente funzionali e personalizzabili.
Ogni pannello può operare indipendentemente dagli altri - ciò significa che 
si è possibile la creazione di un’apertura piccola come un singolo pannello, 
oppure aprirne più insieme.
Inoltre, permettere alla luce di entrare nella propria casa può alleviare lo stress 
e la fatica!

Ogni vetrata è comunque dotata di pannelli scorrevoli, del tutto 
personalizzabili (forma, colore, materiale), che schermano 
la luce e creano un senso di privacy.

I pannelli si muovono semplicemente lungo una pista, perciò non 
necessitano di troppo spazio, condizione che li rende perfetti per 
piccole soluzioni abitative.



APERTURE

Un sistema di pulegge viene utilizzato per 
sollevare e abbassare le sezioni delle pareti di 
questa unità prefabbricata.

Ogni vetrata si comporta come una porta basculante, 
permettendo la creazione di tettoie per godersi con 
tranquillità gli spazi esterni.



MODELLINI




