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Proposta progettuale: Una tecnologia innovativa per la realizzazione di abitazioni civili mediante 
l’impiego di un modulo prefabbricato e materiali di riciclo
acronimo:  Hi-CubE

Il progetto muove le mosse dalla necessità di reinventare il concetto di abitazione per rispondere alle 
nuove esigenze di realizzare insediamenti efficienti da un punto di vista energetico, rispettose 
dell'ambiente, poco costose in termini di risorse naturali impiegate, resistenti agli standard di  
sicurezza nei confronti di eventi eccezionali. Per conseguire questi obiettivi è necessario modificare  
le tecniche costruttive e anche adottare materiali edili innovativi, conformi alla nuova condizione 
di:SICUREZZA STRUTTURALE,  ECO-SOSTENIBILITÀ ed ECO-DURABILITÀ, frutto di una 
attenta ricerca.

La presente proposta propone la creazione di moduli abitativi prefabbricati, realizzati su un 
endoscheletro metallico ottenuto riciclando manufatti metallici altrimenti destinati a costose azioni di  
smaltimento, opportunamente scelti e largamente disponibili a costi molto bassi (per esempio 
containers). Su tale struttura si interviene con una finitura ed un completamento realizzati con 
calcestruzzi innovativi, che sfruttano ancora una volta materiali di riciclo a basso costo, in termini  
energetici ed economici, ottenuti per miscelazione di malte cementizie e materiali di risulta quali:

• gomma (ottenuta dal riciclo dei pneumatici). 
• carta riciclata paper-crete (ovvero calcestruzzo alleggerito mediante impiego di carta riciclata 

opportunamente trattata). 
• materiali polimerici riciclati.

Il prodotto ottenuto, pur basandosi su moduli prefabbricati, risulta molto flessibile, e può essere 
assemblato in sito sia in pianta sia in verticale con il conseguente abbattimento dei tempi e dei costi  
di realizzazione. Dagli studi preliminari condotti si prevede la possibilità di realizzare edifici fino a 6  
piani fuori terra, interamente realizzati con materiali di riciclo, in grado di garantire i requisiti di  
comfort, strutturali, ed energetici

Il tipo di calcestruzzo proposto possiede elevate proprietà termo-isolanti, permettendo il rispetto dei  
limiti energetici delle abitazioni così prodotte.  A parità di prestazioni strutturali ed energetiche tali  
moduli abitativi prefabbricati riducono di circa il 40% gli attuali costi di costruzione, per cui il  
prodotto, oltre ad essere competitivo nell'odierno mercato immobiliare, si configura come una 
soluzione ottimale per la realizzazione di alloggi o uffici temporanei, o per gestire situazioni di  
emergenza e di crisi particolari. 

L’impiego di tali moduli non ricade solo in ambito di nuove costruzioni, con le formule di social-
housing, ma grazie alla tecnologia proposta possono essere impiegati ed integrati in costruzioni 
esistenti per la creazione di sopraelevazioni, od ampliamenti come consentito dalla legge. 

Le ricadute del progetto nel campo dell'innovazione tecnologica sono numerose:

• ricerca e sviluppo di nuove miscele di calcestruzzo efficienti da un punto di vista energetico e 
dotate buone di proprietà meccaniche;

• sviluppo di soluzioni progettuali efficaci ed economiche per la protezione sismica delle 
costruzioni realizzate;

• sviluppo di soluzioni progettuali che sfruttino le caratteristiche del prodotto per massimizzare 
l'efficienza energetica;


