
un progetto di  URBANSLOW//collettivo analogico
con la collaborazione di  Gianluca Zollino



Tavolo.ART/.NET
@Bondeno
[via local.:net:.]

> URBANSLOW//collettivo analogico
(source: localobservatory.tumblr.com/)

local.:net:. è un processo partecipato di 
intelligenza collettiva.
Una rete che promuove e interconnette idee 
innovative, vision e buone pratiche per la 
ricostruzione e la riprogettazione del territorio.

La prima sperimentazione di local.:net:. è 
avvenuta durante l’edizione 2012 di LocalFEST 
a Bondeno. Due giornate sono state dedicate alla 
discussione di 14 idee selezionate attraverso una 
call: A Bondeno di progetta il futuro.
Qui di seguito le schede dei progetti e dei 
progettisti.

Emerge l’esigenza di progettare una ‘rete’, di 
misurare, di dare forma e far sviluppare le maglie e 
i nodi che la compongono.
Rompere la tradizione attraverso azioni 
innovative, delegare al locale lo sviluppo del 
globale, contrapporre alla crescita una 
decrescita che presupponga un consumo 
diverso del territorio e del suo capitale, 
rafforzare l’economia contadina. 
Saper leggere e decodificare i bisogni delle 
comunità, conoscere le nuove regole della 
comunicazione dove vale maggiormente l’idea, 
la buona pratica e non l’oggetto architettonico 
costruito.

Nasce così Local Observatory, una piattaforma 
virtuale in cui far convergere il locale e le sue 
progettualità/potenzialità.
Per rendere più leggibili quei processi di partecipa-
zione e condivisione che regolano un nuovo modo 
di ‘far architettura’.

Oggetto: local observatory
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Architettura, Arte
@Bondeno
[via local.:net:.]

> ArtificiLargà
(source: artificilarga@gmail.com)

Il progetto re:L0AD propone la creazione di un 
contest internazionale d’arte contemporanea site 
specific il cui tema è la ricostruzione e
decostruzione della memoria dei luoghi colpiti dal 
sisma del 2012.
Gli artisti verranno chiamati a proporre una 
rilettura dei luoghi attraverso un bando di rilievo
internazionale.
Le opere d’arte si inseriranno in ambiti urbani
significativi individuati attraverso percorsi
laboratoriali rivolti ai cittadini in modo da attrarre 
interesse e partecipazione, in un logica di 
riqualificazione e dialogo con il territorio e la sua 
memoria.
Si propone l’attivazione di un circuito virtuoso 
che stimoli il sistema economico artigianale locale 
coinvolto direttamente nella produzione delle 
opere d’arte.
La composizione della giuria viene pensata in 
modo da coinvolgere personalità riconosciute in 
ambito culturale quali testimonials del percorso di 
rinascita delle aree terremotate.

Il progetto re:L0AD si rivolge ad artisti attivi in 
diverse discipline cercando di sviluppare la più 
ampia libertà espressiva e creativa 
possibile. Si propongono diversi campi artistici:
> architettura
> scultura
> pittura
> fotografia
> video> Installazioni
Mapping architetturale
Performance
Arte virtuale
Gli artisti selezionati riceveranno un premio di
produzione per la realizzazione delle opere.

Oggetto: concorso 
internazionale d’arte 

contemporanea
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Arte
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Angelo Gaudiano
(source: ceppo18.i@libero.it)

L’obiettivo è di creare un rinforzo della filiera 
artistica mediante una concreta valorizzazione dei 
talenti e una maggiore adesione della 
popolazione. La filiera potrà riguardare sia le arti 
visive e il design, che la scultura. 

Le opere artistiche potranno essere presentate da 
Talenti Emiliani, Allievi nelle Accademie di Belle 
Arti, studenti dei licei artistici, utenti del Terzo 
Settore che hanno espresso  un 
particolare talento durante trattamenti di 
“arterapia” e artisti  con un brand elevato.  
L’obbiettivo sarà di organizzare delle aste di 
vendita delle  opere artistiche  per creare con una 
parte del ricavato, fondi di investimento per lo 
sviluppo locale. Si punterà in questo modo a un 
modello innovativo di fundraising.  

Potranno essere costituite delle scuole o dei 
laboratori di scultura e artigianato in cui i 
cittadini potranno aderire affinché gli antichi 
saperi possano essere recuperati  e i talenti  
potranno contribuire alla costituzione di questo 
polo culturale.  
Potranno rappresentare inoltre degli spazi pedago-
gici-culturali importanti per creare trattamenti di 
arterapia a favore di soggetti svantaggiati e 
convertirli in talenti, tutto questo in partnership 
con il Terzo Settore. 
Potrà essere data la possibilità  a una 
cooperativa , di occuparsi di turismo culturale e 
responsabile ponendo attenzione a questi territori. 
Gli stand turistici potranno essere organizzati con 
un lavoro di rete  in 
collaborazione con Istituzione estere che si 
occupano di turismo culturale.

Oggetto: filiera dell’arte



7



Architettura
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Silvia Sitton, Matteo Agnoletto, Enrico 
Bergamini, Federico Zanfi
(source: sittons@gmail.com)

“Irughegia: co-case e servizi condivisi” è un 
progetto d’innovazione sociale e sperimentazione 
urbanistica che propone di costruire nuovi spazi 
residenziali ispirati ad un’idea di convivenza e 
alla possibilità di rispondere in modo collettivo ai 
crescenti bisogni di welfare nonché alle esigenze 
quotidiane delle giovani coppie con bambini.

Il progetto propone interventi residenziali 
economici, flessibili ed evolutivi, caratterizzati da 
alta qualità ambientale, dove, accanto ai singoli 
appartamenti, viene realizzata un’ampia dotazione 
di spazi comuni che favoriscono la socialità e la 
collaborazione.

Elemento distintivo e qualificante del progetto è 
il suo “effetto pubblico”, inteso come capacità di 
creare un intervento che si apre alla città per offrire 
opportunità e spazi che favoriscano le relazioni non 
solo tra i residenti, ma anche tra soggetti esterni.

Oggetto: spazi comuni/
servizi condivisi



9



Arte, Architettura
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Gianni Roncaglia
(source: lue.roncaglia@alice.it)

Si fa presto a dire idee innovative e poi lì tutti 
quanti a sfoderare sistemi, prodotti e teorie 
antisismiche. Tutti validi se si vuole, ma ahimè 
spesso lontani dalle tradizioni, dai costumi, dal 
paesaggio e dall’attaccamento alla propria terra. 

Ecco che in un mondo consumistico traballante 
il ‘vecchio’ diventa ‘idea nuova’: le tradizioni,i 
costumi e il paesaggio sono le radici profonde di un 
territorio pesantemente ferito dal sisma ma già da 
tempo attaccate dal sistema ‘usa e getta’ che vanno 
riprese e rinvigorite. 
La ricostruzione non sistematica ma qualitativa dei 
centri storici, dei borghi rurali sparsi, dei cascinali 
e dei centri agricoli. Il rinnovamento del 
settore primario. L’uso di tecniche antisismiche e 
di materiali propri dei siti. Lo studio propedeutico 
del territorio e del paesaggio. 
La restituzione di un mondo di valori costituiscono 
nell’insieme l’idea innovativa che deve sottendere 
ad un progetto di ricostruzione dove chi progetta è 
‘il Popolo’ e chi esegue è il Tecnico.

Alla base del progetto stanno la conoscenza 
puntuale del territorio, della sua struttura 
socio-economica ed in particolare della cultura 
storica ed attuale dei siti.

Oggetto: progettazione 
partecipata
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Architettura, Design
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Associazione Sportiva 
   Dilettantistica Architetti Parma
(source: asdap@archiparma.it)

Il progetto nasce per contribuire in modo 
fattivo alla ripresa della normalità dopo gli eventi 
che hanno colpito l’Emilia Romagna.

L’idea di puntare su mobili leggeri, facili da 
trasportare, semplici da montare, ecologici e 
facili da smaltire, ha portato a individuare il 
cartone come soluzione a una richiesta latente 
di sicurezza, economia ed ecologia nell’uso dei 
materiali.

Infatti, spiega l’arch. Michela Montanini presidente 
dell’associazione, una delle conseguenze 
traumatiche maggiori di un terremoto è il senso di 
precarietà e paura che incutono le pareti di 
mattone, i luoghi chiusi e il mobilio delle case, 
molte persone delle zone colpite dal sisma in 
Emilia hanno vissuto sulla propria pelle quale 
pericolo possano rappresentare armadi, librerie, 
oggetti pesanti. Nel riavvicinarsi alla normalità, 
riveste un grande peso psicologico il senso 
d’incertezza e paura che tutto crolli nuovamente, 
paura che gli arredi diventino pericolosi per sé per i 
propri bambini. 

Nasce così la collaborazione tra l’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Architetti Parma e 
Kubedesign azienda che realizza arredi e mobili in 
cartone evoluti, green, sostenibili e adatti a 
un’abitabilità fluida e in divenire.

Oggetto: arredo in cartone
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Architettura, Video
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Anastasiya Khranovska
   Giorgia Pelliccioni
(source: anastasiya.khranovska@gmail.com)

Il progetto consiste nel creare nella città un museo 
a cielo aperto, distribuendo dei segnali dotati 
di un qrcode, leggibile con un’applicazione per 
smartphone. 
Tale segnaletica può individuare diversi percorsi 
che legano tematiche precedentemente 
individuate: la storia e le sue tracce, gli scorci ed il 
contesto territoriale, i racconti degli abitanti. 
In questo modo il museo itinerante definisce una 
nuova mappatura del luogo mettendo in mostra, 
attraverso il racconto, la ricchezza immateriale 
di ciascun luogo in rapporto al contesto che l’ha 
generata. 

Il museo prendeil nome di MAO - museo arte 
obliqua, inquanto si prefigge l’obiettivo di 
promuovere un pensiero creativo in risposta a 
questioni riguardanti la città ed il vivere collettivo. 
Si tratta di un esperimento aperto di 
valorizzazione territoriale che attraverso la realtà 
aumentata esplora strategie alternative per il 
recupero e la promozione del territorio.

Il progetto affianca agli abitanti diverse competen-
ze ed espressività artistiche. Il materiale prodotto 
viene raccolto sulla piattaforma virtuale di un blog.
La costruzione del museo è un pretesto per sensibi-
lizzare i cittadini alla partecipazione ad un progetto 
comune e per fornire uno strumento di scambio 
e dialogo alla collettività. Se tale obiettivo sarà 
conseguito, saranno gli abitanti stessi a raccontare 
il significato di ciascun segnale a coloro che non 
possiedono lo strumento per leggerlo.MAO è un 
sistema aperto che può continuare ad estendersi 
nel tempo promuovendo la collaborazione fra per-
sone nel consolidamento di una memoria 
collettiva. 

Oggetto: MAO - Museo Arte 
Obliqua
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Architettura, Arte
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Gianluca Brini - AIAC
(source: gianluca@gbastudio.it)

L’Associazione Italiana di Architettura e Critica 
(AIAC) con sede a Roma ha carattere culturale e 
sociale, si dedica alla promozione dell’architettu-
ra contemporanea e alla diffusione a tutti i livelli 
dell’arte e della scienza in architettura e 
urbanistica: organizza dibattiti, workshop, corsi, 
concorsi, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi. 
In questo caso proponiamo un progetto di coinvol-
gimento delle comunità di progettisti nazionali ed 
esteri. 
L’associazione si propone di organizzare convegni 
sui temi urbanistici ed edilizi pertinenti con evento 
clou in un concorso di idee per la progettazione di 
un’area che l’A.C. potrà scegliere. Il concorso 
sarebbe gestito interamente dall’associazione on 
line, gratuitamente, così come i convegni, salvo 
poter disporre dei luoghi delle iniziative. 
Questa strategia di coinvolgimento e di diffusione 
delle tematiche urbanistiche ed architettoniche 
dovrebbe portare l’attenzione specifica sui territori. 
Non sono previsti premi in denaro, tuttavia l’A.C. si 
impegna a realizzare il 
progetto vincitore e sostenerlo in ogni modo 
(risorse da rintracciare nell’ambito degli aiuti per la 
ricostruzione). 
Non è affatto banale l’dea di concorsi e convegni, 
tenuto conto della capacità di diffusione che AIAC 
avrebbe e della qualità del proprio impegno, com-
presa la possibilità di fare convergere sul territorio 
personalità di qualità, di cultura e d’immagine.
L’associazione ha più volte portato in Italia 
architetti come Libeskind e recentemente ha 
gestito il “Concorso Premio Fondazione Renzo 
Piano ad un giovane talento”.

Oggetto: promozione 
eventi/concorsi
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Arte, Editoria
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Sara Bellocchio
(source: bellosara@libero.it)

Ambulatorio CULTurale. La cultura e la creatività 
come terapia.

Questo progetto è rivolto al vasto “popolo dell’in-
quietudine”, cioè la moltitudine di persone che 
vivono la realtà (per variegati motivi) in modo non 
soddisfacente.
L’obiettivo è creare un luogo d’incontro (reale e 
digitale) che impieghi la cultura come mezzo per 
trasformare problemi in opportunità. Una 
community sostenuta da una serie di servizi che 
possano rispondere ai bisogni inevasi di questo 
gruppo di riferimento .
Le arti visive, l’artigianato, la pittura, la scultura, la 
fotografia, le arti performative, il cinema, la 
letteratura, la musica, il design, diventano ‘espe-
rienze’ (non solo, dunque, passive ma anche attive) 
quindi terapia applicata alla quotidianità.
La fruizione della cultura e della creatività 
attraverso la condivisione empatica di gruppo, 
in una visione psico/somatica in cui alimentare 
la mente, serve a nutrire l’anima e contribuisce a 
raggiungere un benessere psico/fisico. La strategia 
dell’Ambulatorio CULTurale è volta a risolvere le 
tensioni interiori (auto-comprensione) e a 
trasformare le potenzialità individuali inespresse in 
espressioni creative (auto-costruzione). La 
piattaforma digitale comprende una bacheca 
interattiva, un canale audio e un canale di e-learnig 
come punto di riferimento per una serie di iniziati-
ve digitali che si connettono con eventi sul territo-
rio (da micro iniziative a visite guidate nei luoghi 
d’arte, dalle performance sul filone creatività/
conoscenza di sé alla riscoperta di saperi artigianali 
perduti, etc..).

Oggetto:  cultura/creatività 
come terapia
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Architettura
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Daniele Ghiselli - Comune di Sermide 
(source: cons_dghiselli@comune.sermide.mn.it)

Il Progetto prevede la ricostruzione con il 
coinvolgimento della cittadinanza sia nella 
prima fase di ascolto sia nella fase delle scelte dei 
metodi. La ricostruzione dovrà essere basata su 
principi eco-sostenibili per mantenere le risorse del 
nostro territorio anche per le generazioni future.

Prendendo spunto ad esempio da un intervento già 
eseguito ad Onna, a seguito dell’evento sismico che 
ha colpito la città dell’Aquila nel 2009, i progetti 
dovranno tendere alla realizzazione di strutture a 
basso consumo energetico sfruttando isolamenti 
a cappotto a base di materiali naturali. All’inter-
no, un microclima stabile e la relativa protezione 
contro il surriscaldamento estivo, saranno garantiti 
dall’uso di intonaci di argilla e materiali naturali. 
Così come il riscaldamento sarà affidato ad un 
sistema solare termico. E, infine, il rivestimento 
fotovoltaico in copertura porterebbe il bilancio 
energetico ai livelli di un vero e proprio edificio di 
standard plus.
Altro punto per la ricostruzione di un territorio 
più attendo all’ambiente sarà la realizzazione di un 
impianto per il riciclo delle acque grigie (come ad 
esempio quello di Melbourne in Australia) in grado 
di convogliare le acque provenienti dagli scarichi 
domestici per il loro riutilizzo.
In altre parole, citando un aforisma di Gro Harlem 
Brundtlan (politico e medico 
Norvegese impegnata sul fronte ambientalista) per 
“sviluppo sostenibile” s’intende “uno sviluppo che 
soddisfi i bisogni del presente senza compromette-
re la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri”.

Oggetto: progettazione 
eco-sostenibile
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Fotografia, Editoria
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Andrea Bocci
(source: andrea.bocci@libero.it)

LocalLife è un progetto dotato di un adesivo con 
QR-code.

Viene affisso, in una posizione facilmente 
individuabile, sui beni danneggiati dal sisma in 
maniera tale che, scattando una foto col cellulare 
del QR-code, sia possibile accedere ad una sezione 
sul sito LocalFEST in cui si possano inserire 
contenuti (testi, video, foto) e partecipare a gruppi 
di discussione. Così facendo si diffonde l’aggiorna-
mento della fase di ricostruzione del proprio 
patrimonio, e si attiva un nuovo canale di 
comunicazione che potrebbe coinvolge sempre più 
persone.
Inoltre permetterà di evidenziare i bisogni della 
popolazione colpita consentendo ad enti/associa-
zioni/persone comuni di poter offrire il proprio 
aiuto soddisfacendo in maniera rapida tali 
necessità.

Oggetto: LocalLife
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SEZIONE IN CUI È POSSIBILE INSERIRE CONTENUTI (TESTI, VIDEO, FOTO), 
E ACCEDERE A GRUPPI DI DISCUSSIONE.  

COSÌ FACENDO SI DIFFONDE UN AGGIORNAMENTO DELLA FASE 
DI RICOSTRUZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO AL DI FUORI DEI PROPRI 

CONFINI ATTIVANDO UN NUOVO CANALE DI COMUNICAZIONE 
COINVOLGENDO SEMPRE PIÙ PERSONE.

--- TENENDO SEMPRE VI--- TENENDO SEMPRE VIVA L’ATTENZIONE ---

WWW.LOCALFEST.ITCLICK...QR CODE

QR code

ATTACCAMI SUL TUO BENE DA RICOSTRUIRE DOVE TUTTI MI POSSONO VEDERE

LocalLIFE

Andrea Bocci_LocalFEST 2012 territori alla riscossa

QR code

ATTACCAMI SUL TUO BENE DA RICOSTRUIRE DOVE TUTTI MI POSSONO VEDERE

LocalLIFE
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Architettura, Editoria
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Andrea Benaglio
(source: andrea@sinaxi.it)

Dopo il triste evento che ha colpito la Regione 
Emilia nel mese di Maggio, abbiamo evidenziato 
le seguenti situazioni: social network (Facebook e 
Twitter) presi d’assalto per comunicare richieste 
d’aiuto in merito a medicinali, prodotti e alimenti; 
siti internet dei Comuni coinvolti con informa-
zioni in alcuni casi incomplete; assenza di “punti 
riferimento digitali” per la raccolta e l’erogazione di 
informazioni utili alle popolazioni; nascita di siti, 
forum e blog destinati poi a scomparire mesi dopo 
l’emergenza; timore di un progressivo disinteresse 
da parte delle popolazioni coinvolte in altre 
precedenti calamità.

Alle luce delle problematiche sopra evidenziate, è 
stata sviluppata un’applicazione per dispositivi 
mobile (iPhone, Android) in grado di fornire sup-
porto sia nel momento in cui si verifica l’emergen-
za, sia nei mesi successivi.
Nel dettaglio sono presenti tre aree distinte per 
presidiare tre differenti momenti:
> zone di accoglienza e numeri per emergenze;
> zone di raccolta e richiesta beni/servizi; 
> beni richiesti, possibilità di offrirsi volontari ed 
elenco numeri per donazioni (SMS, IBAN, etc.).

Il progetto, ad oggi attivo con alcune funzionalità 
base, potrebbe rappresentare il punto di partenza 
per lo sviluppo di una piattaforma innovativa di 
Emergency Management. 
Riteniamo però essenziale il supporto di istitu-
zioni e realtà riconosciute, con le competenze ed i 
contenuti necessari a rendere la piattaforma uno 
strumento in grado di fornire un aiuto ed un 
supporto concreto (www.sostieni.com)

Oggetto: applicazione web
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Architettura, Design
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Giuseppe Silvi
(source: giuseppesilvi@yahoo.it)

Piano di riqualificazione urbana e 
architettonico del territorio basato sulla 
realizzazione di una rete di Piazze Telematiche (rif.: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_telematica) 
per promuovere e favorire  lo sviluppo dell’econo-
mia della conoscenza nell’era digitale e lo sviluppo 
sostenibile.

Le Piazze Telematiche, collegate tra di loro in fibra 
ottica e sufficientemente presenti sul territorio 
della città, dovranno dare vita a nuovi spazi 
pubblici che accolgano al loro interno sia le antiche 
funzioni di socializzazione e di condivisione delle 
risorse a livello locale, sia le nuove forme di interat-
tività a distanza quali il telelavoro, la telemedicina, 
il commercio elettronico, l’educazione permanente 
tramite multi-monitor e i nuovi servizi di mobilità 
sostenibile quali il bike sharing, il car sharing, il 
coworking.

L’idea “Piazze Telematiche” rappresenta una
occasione per realizzare un progetto di  recupero e 
riqualificazione di edifici e/o di aree dismesse, 
tramite condizioni di project financing concordati 
fra Ente Pubblico ed operatori privati, 
contribuendo così al superamento della frammen-
tazione urbana e dell’assenza di identità, 
innescando processi di neoradicamento e
valorizzazione delle risorse umane, imprenditoriali, 
ambientali e culturali locali.

Oggetto: piano 
riqualificazione
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Architettura, Arte
@Bondeno
[via local.:net:.]

> Fabio Bellan
(source: fabioilbugi@hotmail.it)

Non avere fretta. C’è un enorme opportunità in 
tutto questo. Recuperare il più possibile il rapporto 
con la natura, creare parchi, giardini, boschi dove 
sia possibile piantare alberi. 
Pensare al tutto in vista del futuro e non dell’im-
mediato presente. Ambire ad una migliore qualità 
della vita e non alla quantità. Pensare a come sarà 
l’Emilia tra 20/30 anni, ridarle un volto verde e 
innovativo. 
Recuperare aree industriali dismesse creando spazi 
museali, sociali, parchi. Indire bandi che realizzino 
le idee migliori e le più economiche. Convogliare le 
poche, ma indispensabili risorse economiche verso 
questi atteggiamenti.

Il progetto si basa sui seguenti punti:
> indire bandi di concorso per promuovere idee 
utili alla ricostruzione. I vincitori, invece di un pre-
mio in denaro, potrebbero vedere il loro progetto 
pubblicato e realizzato;
> promuovere, con corsi o meeting, una cultura 
della ricostruzione sostenibile, delle risorse rinno-
vabili, dell’agricoltura biologica e dell’architettura 
del paesaggio;
> promuovere un turismo verde, che non sia 
relegato alla sola zona balneare o montana, con 
percorsi turistici tra i fiumi e i parchi, e una rete 
efficiente di agriturismi e b&b;
> indire manifestazioni e contest nazionali o inter-
nazionali d’arte nei quali promuovere l’immagine 
della nuova ‘filosofia dei territori’;
> creare una microeconomia con orti cittadini, 
nei quali le persone possano sostenersi a vicenda, 
riducendo i cost.. Gli orti possono essere affianca-
ti ai parchi o realizzati su tetti piani, su terrazze, 
balconi, aree dismesse.

Oggetto: green-innovation
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Ogni terremoto lascia spazi urbani, edifici e 
territori feriti. La necessità prima è quella di 
attivare processi di ricostruzione e di riappro-
priazione coinvolgendo la popolazione locale. Il 
progetto naCa nasce dall’idea di realizzare piccoli 
moduli, facili da realizzare, trasportare, costruire e 
mantenere, che siano di supporto a questi processi. 

Questi supporti saranno in legno, materiale 
sostenibile per eccellenza, che alla fine del ciclo di 
vita sarà riutilizzato o compostato. Un materiale 
che restituisce un’idea di sicurezza, protezione e di 
benessere, piacevole alla vista ed al tatto. 

NaCa è autoportante e, se opportunamente dimen-
sionata, resistente a crolli. All’interno di un edificio 
naCa è una cellula abitativa sicura. 

All’esterno naCa si integra ai cicli naturali, 
raccogliendo e conservando l’acqua piovana, 
producendo energia e integrando piccoli orti 
urbani. 

Può essere personalizzata, dotata di una copertura 
e di rivestimento esterno impermeabile; le pareti, 
realizzate in platform – frame, sono telai al cui 
interno possono essere collocati impianti e 
materiali isolanti. 

NaCa si presta ad essere uno spazio ludico, un 
piccolo cinema, uno spazio espositivo, lo stage per 
un concerto, una stanza per il relax. 

Oggetto: naCa/modulo in 
legno
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