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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020

Tavoli tematici

Contributo

1. Dati proponente contributo
Nome Vincenzo 
Cognome Sapienza 
Ente/organizzazione di 
appartenenza

Dipartimento di Ingegneria Civile ed Architettura

Telefono 320.1803401
E_mail vincenzo.sapienza@darc.unict.it
Sito

2. Riferimento del contributo al tavolo 
tematico

Data
Tavolo tematico  

Orario
sala 1 Contributo* sala 2 Contributo*

8 maggio 
‘14

Agroalimentare
Turismo, 
Cultura e Beni 
Culturali

9.30 – 
13.30

Energia
Economia del 
mare

15.30 – 
19.30

9 maggio 
‘14

Smart 
Cities&Communiti
es

X Scienze della 
Vita

9.30 – 
13.30

*Barrare con una X  la colonna Contributo di riferimento
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PROGETTO ArchiCart – Architettura e Cartone

Tecnologia sostenibile per l’edilizia 

Il concept del progetto è un sistema costruttivo, che si avvale delle potenzialità del cartone ondulato 
come materia prima, per la realizzazione di elementi di fabbrica flessibili, sostenibili e leggeri. Il 
compoente base è un pannello strutturale, alveolare, in cartone ondulato. 

La leggerezza del componente base è dovuta alla sua costituzione (un assemblaggio di scatole 
interconnesse), che fa riferimento alle lavorazioni tipiche dell’industria cartotecnica, rilette e 
aggiornate. Dalla leggerezza discendono facilità di trasporto e posa in opera. 

La flessibilità è dovuta alla variabilità delle caratteristiche costruttive, ovviamente non solo in termini 
di dimensioni e colorazione. La versione più semplice del pannello è indicata per installazioni 
temporanee; grazie ai diversi trattamenti ed alle opportune finiture, possono esserne migliorate le 
sue prestazioni termotecniche, la resistenza agli agenti atmosferici e al fuoco, incrementandone 
sensibilmente la durabilità. 

Punto altamente qualificante del sistema è la sua sostenibilità, dovuta all’impiego di materiali riciclati 
e riciclabili, nonché al basso costo (sia energetico che economico) della realizzazione e della 
dismissione delle opere. 

La totale reversibilità di questa tecnologia, interamente a secco, la rendono idonea per istallazioni in 
ambienti sottoposti o da sottoporre a tutela (stand espositivi, strutture per stabilimenti balneari, 
attrezzature di servizio, …). D’altro canto la rapidità di montaggio, anche ad opera di maestranze 
non specializzate, ne suggeriscono l’uso per la realizzazione di strutture di accoglienza in aree 
colpite da emergenze ambientali o per presidi ospedalieri di primo soccorso. 


