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MODELLO 3D/
PER RACCONTARE 

LE COMPONENTI DI UN PROGETTO

CELLULA C

CELLULA B

letto   a tre piazze dim. cm. 
200x220, piegabile uso 
divano
3 cuscini dim. cm.  60x30

n.3 pannelli sandwich 
laterali dim. cm. 
100x10x260

ARMADIO FINESTRA
elemento preassemblato
dim. cm. 120x240x260
con elemento trasparente in 
perspex satinato

ARMADIO BAGNO
elemento preassemblato
dim. cm. 120x240x260, con predisposizione 
porta per eventuale collegamento con altra 
cellula, contenente vano doccia e vano wc 
rivestiti internamente in gavatex (carta in fibra di 
vetro impermeabile e antimuffa), vano lavabo, 
vano armadio e scrittoio

n.3 pannelli sandwich copertura 
dim. cm. 100x10 x 220
n.3 pannelli sandwich pavimento 
dim. cm. 100x10 x 220
n.12 piedini telescopici regolabili 
in ferro diametro cm.4, altezza 
massima cm. 20

n.1 porta in legno con 
spioncino verticale per 
arezione naturale dim. cm. 
100x10x260
n.2 pannelli sandwich dim. 
cm. 100x10x260

 

n.1 porta in legno con 
spioncino verticale per 
areazione naturale dim. cm. 
100x10x260 cm
n.1 pannello sandwich dim. 
cm. 100x10x260

ARMADIO CONTENITORE
elemento preassemblato
dim. cm. 100x240x260,con 
predisposizione porta per 
eventuale collegamento con 
altra cellula, contenente vano 
lavabo e vano armadio-
scrittoio

ARMADIO FINESTRA
elemento preassemblato
dim. cm. 120x240x260
con elemento trasparente in 
perspex satinato

n.2 pannelli sandwich copertura 
dim. cm. 100x10x 220 
n.2 pannelli sandwich laterali dim. 
cm. 100x10x260 
n.2 pannelli sandwich pavimento 
dim. cm. 110x10x 220 
n.8 piedini telescopici regolabili in 
ferro diametro cm.4, altezza 
massima cm.20

n.1 letto   a tre piazze dim. 
cm. 200x220, piegabile uso 
divano
n.3 cuscini dim. cm. 60x30 

CELLULA B

CELLULA C
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UN PROCESSO

legno lamellare

legno massello

isolante
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ARMADIO FINESTRA (cellula B-C)
Elemento preassemblato dimensioni cm. 120x240x260, realizzato in 
pannelli sandwich composti di legno e materiali isolanti, con apertura 
tamponata con pannello in perspex satinato dim. cm. 220x2x220 su 
telaio in legno dim. cm. 240x10x260 cm, contenente strutture, 
elementi d’arredo ed accessori necessari alla costruzione e 
all’allestimento della cellula.

ARMADIO BAGNO (cellula B)
Elemento preassemblato dimensioni cm. 120x240x260, realizzato in 
pannelli sandwich composti di legno e materiali isolanti, preallestito 
con impiantistica sanitaria ed elettrica, contenente
- vano lavabo completo di n.2 mensole (dim. cm. 75x2x35), specchio, 
punto luce schermato da pannello in perpsex satinato, lavabo da 
appoggio cm. 50x35x15, rubinetto, tanica raccolta scarico lavabo
- vano indipendente doccia completo di punto luce schermato da 
pannello in perpsex satinato, piatto doccia dim. cm. 75x65x8, 
rubinetto, soffione, tanica raccolta scarico doccia
- vano indipendente wc completo di punto luce schermato da pannello 
in perpsex satinato, wc tipo chimico Thetford 
- vano armadio-scrittoio chiudibile, completo di punto luce schermato 
da pannello in perpsex satinato e presa corrente, n.3 mensole (dim. 
cm. 75x2x35), seduta in legno dim. cm. 60x45x45

ARMADIO CONTENITORE (cellula C)
Elemento preassemblato dimensioni cm. 100x240x260, realizzato in 
pannelli sandwich composti di legno e materiali isolanti, preallestito con 
impiantistica sanitaria ed elettrica, con predisposizione porta per 
eventuale collegamento con altra cellula contenente
- vano lavabo completo di n.2 mensole (dim. cm. 75x2x35), specchio, 
punto luce schermato da pannello in perpsex satinato, lavabo da 
appoggio cm. 50x35x15, rubinetto, tanica raccolta scarico lavabo
- vano armadio-scrittoio chiudibile completo di punto luce schermato da 
pannello in perpsex satinato e presa corrente, n.3 mensole (dim. cm. 
75x2x35), seduta in legno dim. cm. 60x45x45  
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I DETTAGLI

TELO

VELCRO

PANNELLO TRISTRATO

LANA DI ROCCIA

LEGNO MASSELLO 
DI LARICE

PELLICOLA SOTTILE RIFLETTENTE

Spessore 20 mm. Costituito da due strati esterni, tra loro 
paralleli, in legno di larice e uno interno disposto 
trasversalmente agli strati esterni in abete. 

22°
32°

25°

20°

12°
22°

La cellula è interamente costruita con pannelli isolanti che, grazie 
ad una intercapedine  con lana di roccia e con la presenza nella 
parte verso l’interno della cellula di una pellicola sottile riflettente, 
garantisce un ottimale isolamento termico sia nelle stagioni più 
fredde (ipotesi 12°-22°) che in quelle piu’ calde (ipotesi 22°-32°).
Il pannello è assemblato senza l’uso di colle al fine di permettere 
la reciclabilità di ognuno dei suoi componenti.

Il comfort igrotermico interno è garantito da un sistema di 
ventilazione naturale che può essere aperto dall’utente. Per le 
zone dei sanitari (vano doccia e vano wc) sono previsti dei fori di 
ventilazione a soffitto, schermati da apposite griglie.

Tutta la cellula è protetta da un manto impermeabile che, 
arrotolato o srotolato dall’utente, permette di avere una zona 
ombreggiata in corrispondenza della zona di pertinenza esterna. 
In questo modo non solo la cellula viene resa impermeabile, ma 
le acque meteoriche vengono allontanate verso uno strato di 
materiale drenante (esistente o posato ad hoc). Nel caso di 
giustapposizione di due cellule è previsto un fissaggio con velcro 
che protegge la doppia area di pertinenza convogliando l’acqua 
verso l’esterno.

Pedini regolabili (cm. +4/+20) fanno sì che il pavimento della 
cellula non sia mai a contatto con il suolo e, al tempo stesso, che 
sia adattabile alle diverse composizioni e configurazioni del 
terreno.

legno lamellare

legno massello

isolante
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to be continued...


