
“MOBILEHOME” 
La casa passiva mediterranea trasportabile e ad ALTA Sostenibilità e BASSI Consumi 



CONCEZIONE PROGETTUALE: 

 Il progetto è stato concepito con l’intenzione di realizzare una casa 
mobile prefabbricata naturale, ad altissima efficienza energetica (Classe Gold 
CasaClima Mobile Home) e tecnologica, per case vacanze, villaggi turistici o 
alberghi. 
 Inoltre tale modulo avrà la caratteristica di poter essere trasportato già 
assemblato e pronto all’uso, infatti, dopo il raggiungimento del sito nel quale 
dovrà essere installato, necessiterà solo dell’allaccio alla rete di distribuzione delle 
utenze, e del inserimento dell’arredo. 
 



ELEMENTI COSTRUTTIVI: 

 La struttura 
portante è composta da 
profilati metallici in acciaio 
presso piegato di sezione 50 x 
125 mm, i quali sono stati 
accoppiati per creare i pilasti 
e le travi principali (sezione 
100 x 125 mm), mentre sono 
stati utilizzati singolarmente 
per la creazione dell’orditura 
secondaria dei solai. 
 Tale struttura è 
molto rigida e leggera, e 
consente il pieno rispetto 
delle normative in materia di 
progettazione e calcolo 
strutturale degli edifici in 
zone sismiche. 



ELEMENTI COSTRUTTIVI: 

Lastra di Magnesite, con le sue 
eccellenti capacità 
di traspirazione, durezza 
ed ecocompatibilità, è un 
pannello da costruzione 
ecologico, incombustibile 
(classe A1), resistente all'acqua 
e agli urti. 
Il materiale è fatto con una base 
di ossido di magnesio e cloruro 
di magnesio, rinforzato 
mediante una rete in fibra di 
vetro resistente. 
Può essere tagliato o sagomato 
mediante comuni utensili 
manuali o a motore. 

 La struttura in acciaio 
viene successivamente 
tamponata verso l’interno con 
lastre di MAGNESITE di 
spessore 1,5 cm, mentre verso 
l’esterno vengono applicati dei 
listelli di legno di abete di 
spessore 5 cm che andranno a 
costituire l’ossatura sulla quale 
sarà successivamente fatto il 
getto di NAUTURAL BETON. 
 Inoltre vengono già 
predisposti i controtelai per il 
posizionamento degli infissi, e 
vengono inseriti dei tubi 
passacavi rigidi per il cablaggio 
dell’impianto elettrico. 



ELEMENTI COSTRUTTIVI: 
 Successivamente 
viene applicato, mediante uno 
getto a spruzzo, il NATURAL 
BETON 200, che va ha riempire 
tutti i vuoti presenti nella 
struttura, avvolgendo i profilati 
di acciaio in modo da eliminare 
gli eventuali ponti termici. 
 Il NATURAL BETON 
200 è un materiale isolante 
massiccio, composto da  una 
miscela di calce idraulica 
naturale e legno di canapa in 
rapporto 1 a 1, che combina 
proprietà di isolamento e massa 
termica, rispettando i principi di 
sostenibilità al 100%. 



ELEMENTI COSTRUTTIVI: 
 Per completare le 
tamponature vendono 
applicate altre lastre di 
magnesite dello spessore di 1 
cm verso l’esterno, un massetto 
a secco traspirante per il solaio 
di calpestio, e uno strato di 
vetro cellulare di spessore 7 cm 
sul solaio di copertura, 
sagomato in modo da garantire 
la pendenza per il deflusso delle 
acque piovane. 
 L’involucro così 
costituito (Magnesite-Natural 
Beton-Magnesite) riesce a 
garantire una Trasmittanza 
Termica  U = 0,20 W/m2K, con 
soli 20 cm di spessore. 



ELEMENTI COSTRUTTIVI: 
 Prima dell’applicazione delle finiture vengono costruite le pareti divisorie 
interne e viene installata la macchina per la VMC a soffitto nella zona antistante il 
bagno. Successivamente vengono montati gli infissi a taglio termico con triplo vetro 
basso emissivo  (Uw = 0,8 W/mqK), viene applicato all’esterno delle pareti un 
termointonaco Natural beton 500 (calce – canapa 4 a 1),  vengono incollati i pavimenti 
e infine vengono fissati profili angolari in lamiera, in modo da proteggere le finiture 
durante il trasporto. 



SISTEMA DI TRASPORTO: 
 Il modulo, già assemblato e ruotato su un fianco, viene trasportato su 
camion a piano ribassato; esso non supera le dimensioni massime, consentite dal 
Codice della Strada, per i trasporti speciali: altezza max 430 cm, di cui 76 cm per il 
rimorchio a piano ribassato e 354 cm di altezza effettiva della merce trasportata, 
larghezza max 300 cm, e lunghezza 1050cm. 
 Per questo tipo di trasporto non è necessaria la chiusura della strada, ma è 
sufficiente la presenza di veicoli di segnalazione prima e dopo il mezzo. 

 



SISTEMA DI MONTAGGIO: 

 Una volta arrivati al sito desiderato, il modulo viene ruotato, sollevato dal 
camion, e posto su di un basamento formato da travi reticolari, al quale viene collegato un 
locale tecnico prefabbricato contenete un serbatoio di accumulo dell’acqua ed un boiler 
elettrico a pompa di calore per l’ACS.  Successivamente anche il basamento e il locale 
tecnico saranno tamponati e rivestiti con una finitura ad intonaco grezzo di colore chiaro.  



DISTRIBUZIONE INTERNA: 

 Il modulo è composto da quattro zone: la veranda esterna di mq 5.80, il 
soggiorno cucina di mq 13.20, il bagno/disimpegno di mq 7.00 e la camera da letto 
di mq 11.40. Tutti gli ambienti sono forniti dei sistemi di illuminazione a LED, 
ventilazione e riscaldamento tramite un’unica macchina che garantisce il 
maggior confort abitativo possibile. 

Planimetria modulo - Sup. lorda mq 37,40 (5,80 + 31,60)  



Prospetto Laterale                                                                                             Prospetto Frontale 

PROSPETTI, SEZIONI ED IMPIANTI: 

Sezione A-A’                                                                                                      Sezione B -B’ 

VMC – Recuperatore di calore 
Caldo/Freddo  - Free cooling 

Boiler a elettrico a pompa di calore 

Serbatoio di accumulo dell’acqua 



SCHEDA RIASSUNTIVA: “MOBILEHOME” 


