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Il progetto Greentainer

Le problematiche

Oggi si parla molto della necessità di utilizzare al meglio le risorse disponibili, di progettare

strutture eco-sostenibili e di ridurre le emissioni di CO2 attraverso un sistema intelligente di

climatizzazione degli edifici.

Il Greentainer rappresenta uno studio approfondito di queste problematiche. Siamo partiti

recuperando un container standard da 40 piedi (12 metri) o 20 (6 metri), nella versione HighCube

(per avere un’altezza interna di 2,7 metri) destinato, dopo 5 anni di vita, ad essere rottamato.

Esiste tutta una casistica di riutilizzo dei containers, dalle abitazioni temporanee agli uffici di

cantiere, alla trasformazione in strutture permanenti. Noi abbiamo voluto interpretare il progetto

cercando di mantenere alcune delle caratteristiche intrinseche del container, e quindi mobilità,

standardizzazione del trasporto, autosufficienza dove possibile, flessibilità di utilizzo.

La soluzione

E’ quindi un vascello, un contenitore nel vero senso della parola, che si adatta a molteplici usi e

destinazioni, da piccola mensa aziendale a lounge bar in una fiera, da sala d’esposizione di

mostre itineranti a saletta riunioni, posizionato in un parco o in un cortile, in uno spazio aperto o

al chiuso. Può aprirsi come un origami, può diventare camera d’albergo singola nel bosco o un

hotel a più piani, casa su una chiatta in grado di navigare, negozio viaggiante o info point ed

infine bar, diner, etc.

Facilmente trasportabile dai camion porta container, non necessita di trasporti eccezionali e può

essere movimentato con le normali gru da container, riducendo drasticamente i costi di

dislocazione.

Posizionato appoggiandolo semplicemente su un piano livellato, non necessita di licenze di

costruzione.



Greentainer base

Il Greentainer base si presenta come una struttura

completamente vetrata, che si apre sul contesto che lo

circonda, integrandosi con esso, dando la sensazione a chi vi

entra di essere in realtà ancora all’aperto, in una situazione di

estrema simbiosi con l’ambiente circostante. Il pavimento,

fatto di erba sintetica, richiama il verde dei prati, mentre la

colorazione micacea della struttura la rende quasi invisibile.

L’impatto ambientale dunque è ridottissimo e ne permette

l’introduzione anche in quei siti con forti limitazioni

architettoniche.

Le caratteristiche eco-sostenibili

Il passo successivo è stato quello di dotarlo di un impianto

fotovoltaico e di un apparato elettrico con inverter che

fornisse l’energia necessaria a far funzionare la

climatizzzazione estiva ed invernale, le luci e gli eventuali

accessori (un forno microonde, un impianto radio, un

computer che rilevi i parametri di funzionamento di tutto il

sistema, etc).

L’impianto, di 12 pannelli posizionati in piano, che a fronte di

un leggero calo di rendimento rispetto a quelli inclinati

permette un trasporto del Greentainer con tutto già montato,

ha delle batterie di accumulo dell’energia prodotta in eccesso

durante il giorno per essere utilizzata durante la notte e nei

periodi di assenza di sole.

Chiaramente bisognava dotare il Greentainer di un back up,

ed ecco quindi che abbiamo previsto anche un allacciamento

alla rete elettrica esterna e per la parte idrica di una pressa

dell’acqua potabile ed uno scarico acque grigie.
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Greenloft

L’attuale difficile situazione del settore turistico alberghiero

italiano ha cause sia legate alla situazione economica mondiale

che a problemi endemici e strutturali tipici del nostro paese. Non

vi sono quindi soluzioni semplici e sicuramente efficaci, ma

piuttosto una serie di approcci innovativi ed alternativi che si

rivolgono in primis alle nuove forme di turismo contemporaneo.

Una di queste proposte si chiama GreenLoft, e nasce dalla

trasformazione di un oggetto estremamente standardizzato come

un container marino da 20’ -usato- in una raffinata e confortevole

camera d’albergo individuale. L’operazione implica il riciclaggio di

un oggetto destinato alla demolizione in qualcosa di nuovo e

contemporaneo, di ecologicamente sostenibile ed

economicamente interessante. Le caratteristiche principali sono

la mobilità, data dalla facilità di trasporto e l’utilizzo di mezzi

normalmente utilizzati per i containers, la velocità di

posizionamento, grazie ad un semplificato sistema di

allacciamento alle utilities e la totale mancanza di fondazioni e

strutture speciali, che elimina la necessità di opere strutturali e

quindi facilita il loro inserimento in contesti naturali altrimenti

proibiti a strutture più definitive. L’esperienza del cliente è totale,

perché ogni GreenLoft è posizionato strategicamente in modo

d’avere un rapporto diretto ed esclusivo con il contesto, la camera

ha tre lati vetrati e si può scegliere quando isolarsi dall’esterno

oppure aprirsi alla vista della natura, sia di giorno che di notte. La

stanza, sia pur di dimensioni totali contenute, sembra molto

grande grazie alle grandi superfici vetrate e ha tutti i comforts

delle tipiche camere d’albergo, quindi un bagno generoso e

completo, elegante e minimalista nello stesso tempo, un armadio

con frigobar e sufficiente spazio per gli abiti di due persone ed

infine un piano in cristallo come tavolo di scrittura. L’equilibrio

termico interno è garantito da un sistema di

condizionamento/riscaldamento a basso consumo ed alta

efficienza, mentre tutte le luci sono a bassissimo consumo, così

che il sistema nel suo insieme è estremamente eco-friendly.

L’isolamento delle pareti e il basso coefficiente di trasmissione dei

vetri garantisce un comfort ambientale altissimo in ogni

condizione climatica.

La versione base è già molto completa e gli accessori opzionali

sono soprattutto rivolti a soddisfare le esigenze contestuali di ogni

installazione.

Il GreenLoft nasce, dal punto di vista imprenditoriale, come

risposta ad esigenze sub-urbane, dove l’impatto sull’ambiente

deve essere il più contenuto possibile, oppure dove la velocità ed

economicità dell’operazione globale sono essenziali. 



Slim Hotel

La seconda proposta è lo Slim Hotel, e cioè lo

sviluppo in verticale, fino a sei elementi, di

containers da 40’ trasformati in camere d’hotel.

E’ una versione aggiornata e ampliata dei

capsule hotels che si trovano anche a Londra,

rivolti ad una clientela di passaggio, che si

adattano benissimo ad un contesto urbano sia

come elementi free-standing che come in-fill in

aree molto densamente costruite. Ogni

container ha tre stanze identiche nelle

dimensioni ma con interni diversi, ogni stanza

è completa di bagno e tutti gli accessori

standard che ne fanno una valida alternativa

ad alberghi stile Formula 1 francesi. Il sistema

funziona con un container reception al piano

terra e, se la struttura consente un raddoppio

dell’impianto, anche di un bar/tavola calda che

funziona eventualmente per la colazione

mattutina. La circolazione avviene grazie ad

un blocco scale/ascensore esterno e una

distribuzione su corridoi anch’essi esterni e

pensili, utilizzando la struttura dei containers

per sostenersi. Pensando a due “torri” di

containers alte 6 elementi, si hanno così 30

stanze in cambio di una superficie totale

occupata dall’edificio di circa 70 metri quadrati!

Grazie ai costi contenuti di ogni modulo e alla

velocità di assemblaggio in loco, il sistema si

dimostra molto competitivo dal punto di vista

economico, mentre per i clienti la sensazione

di essere in un container sparisce nel

momento stesso in cui si entra nella propria

camera, arredata in modo moderno ed

elegante. La parte impiantistica è fortemente

standardizzata e razionalizzata, una singola

canalizzazione a terra raccoglie e distribuisce

tutte le utilities e gli scarichi, mentre le

fondazioni servono per lo più a resistere la

spinta del vento. 

In sintesi si tratta quindi di due soluzioni non

ortodosse ma estremamente al passo dei

tempi ed in grado di fornire spunti interessanti

per gli imprenditori alla ricerca di quel tourism

renewal così fortemente auspicato in Italia.



Mobile Shop

Questo Mobile Shop è stato creato per

una azienda leader nell’abbigliamento

giovane, che l’avrebbe utilizzato per un

tour musicale con MTV-TRL in Italia.

La necessità quindi era di fornire un

sistema che permettesse un

immediato utilizzo, che rispondesse

alle necessità pratiche di un negozio, e

che fosse allegro, divertente, giovane

ma anche elegante. Da un esterno

luminoso ed accattivante si passa ad

un interno “dark”, con una parete

completamente specchiata che lascia

però filtrare la luce attraverso dei fori

nella parete. Lo spazio interno è

attrezzato con espositori, un angolo

camerino e un’area tecnica per

l’impianto di

condizionamento/riscaldamento. Il

negozio è posizionato nelle piazze dei

concerti ed è immediatamente

utilizzabile, diventando allo stesso

tempo una icona dell’azienda e

dell’evento.



Mobile Bar

Info Point

Spesso nasce l’esigenza di seguire la

clientela più che attirarla, vedi gli

“estivi” che come funghi nascono un

pò ovunque nelle città e nei luoghi di

villeggiatura. Queste attività

temporanee pongono problemi non

indifferenti, come la necessità di avere

tutto il necessario per operare un bar, i

servizi igienici, la velocità di

posizionamento e possibilità di

spostamento, la sicurezza notturna. 

Su richiesta di alcuni clienti a Baku, in

Azerbaijan, e a Tel Aviv, in Israele,

abbiamo progettato questo Mobile Bar

che si trasporta su di un normale

carrello ribassato, non deve essere

scaricato, si apre in 10 minuti e

contiene i servizi igienici e tutta

l’attrezzatura necessaria. dai costi

contenuti, si può chiudere la sera ed

evitare costose guardie notturne. Ma

può funzionare anche come gelateria,

info point, per tutto quello che

insomma è temporaneo ed aperto al

pubblico.



Floating House

Nata come la risposta ad un concorso

in Germania che chiedeva un sistema

modulare di abitazioni fluviali e

lacustri,in grado di muoversi

autonomamente, questa casa

galleggiante ha un motore ausiliario e

sistemi ecosostenibili per il

riscaldamento e raffrescamento, può

navigare autonomamente grazie al

posto di pilotaggio e risponde ai

requisiti fondamentali richiesti dalla

normativa vigente. La configurazione

base prevede un container da 40 piedi

integrato da moduli standard per ogni

funzione di una normale casa.

Il tutto riparato da una grande vela in

PVC traforato integrato nel sistema di

collettori solari e fotovoltaici.



GreenHouse

Casa per due persone

Questa casa per due persone è

veramente una casa. Un grande

salone, un angolo cucina, un bel

bagno ed una grande camera da letto.

Il tutto in un container da 40 piedi,

dodici metri per due e mezzo, il

massimo nel minimo. Posizionabile

ovunque, elegante, confortevole,

economica, ha tutte le caratteristiche

necessarie per diventare un sistema

diffuso di abitare il nostro tempo.
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