
MAPeR are Temporary and Re-usable Living Modules, prefabricated in wood 
and complete with sanitary equipment and high standards of insulation (Method
Casaclima®). The modules are easy to transport, ready-for-use in a short time and
can be erected by non-specialist operators (for example, civil protection volunteers)
without the need for carpentry works.
They can be assembled and put into use, for instance, in areas of emergency
established close to those areas that have been hit by a calamity. The vertical and
horizontal walls are made of prefabricated wooden insulation panels strengthened
by a mortice system and by a mountable metal structure. The building module thus
created stands on a load-bearing structure in wood (made up of beams and posts)
that elevates it from ground-level and that supports a pitched corrugated iron roof.
On the main façade, a porch-way with brise –soleil protects the entrance from the rain
or from the direct rays of the sun.
The load-bearing structure is fixed to the ground by foundations with metal screws,
put in place before on-site assembly.
The surface area of each individual module is just over 20 square metres; 
the double module can host a family of 4 members. The modules can be aligned
side-by-side leaving open the possibility of creating numerous distributions 
of space according to the needs and destination of use.
The position, raised-up with respect to the ground level, 
favours the installation, connection and maintenance 
of the service systems of MAPeR without having 
to undertake works of urbanization.

MAPeR also responds to the following essential requirements:
• accurate definition of the production process;
• ease of transport and movement of the assembly kit and of the individual 

components (no need for heavy transport arrangements);
• simple to mount and speed of assembly by non-specialist workers.

Created and developed by inpg, experts in civil protection planning 
and architecture, the MAPeR project has been developed with 
the technical and professional support of Studio Ferrero 
for its architectural and bio-climatic design, 
with Studio Tomatis in the structural field 
and with Cooperativa p&g 
for the production of the 
material structure.

I Moduli Abitativi Provvisori e Recuperabili (MAPeR) sono edifici
modulari prefabbricati in legno, completi di servizi e dotati 
di elevati standard di isolamento (metodo Casaclima®), 
di facile trasporto e montaggio, approntabili in tempi rapidi 
e senza opere di carpenteria da operatori non specializzati 
(per esempio, volontari di protezione civile).
Possono essere assemblati e messi in opera a esempio nelle aree
d'emergenza allestite in prossimità di zone colpite da una calamità.
Le pareti e gli orizzontamenti sono costituiti da pannelli isolanti
prefabbricati in legno resi solidali da un sistema a incastro e da una
struttura metallica anch’essa assemblata. L’oggetto edilizio così
costruito è appoggiato su una struttura portante in legno
(costituita da travi e montanti) che lo solleva dal piano di posa e
che sostiene una copertura in lamiera grecata organizzata su due
falde. Sulla facciata principale un portico, allestito con brise-soleil,
protegge l'ingresso dalla pioggia e dall'irraggiamento diretto del
sole. La struttura portante è ancorata al suolo con fondazioni a vite
metalliche, appositamente predisposte prima dell'assemblaggio in
sito. La superficie del modulo singolo è di poco superiore ai 20 mq; 
il doppio modulo può ospitare una famiglia di quattro persone. 
I moduli sono affiancabili tra loro lasciando aperta la possibilità 
di realizzare numerose soluzioni spaziali in funzione delle esigenze 
e dell’uso previsto. La posizione rialzata rispetto al piano 
di campagna favorisce l’installazione, l’allaccio e la
manutenzione degli impianti di servizio al MAPeR 
senza necessità di opere di urbanizzazione.

Il MAPeR  risponde inoltre ai seguenti prerequisiti essenziali:
• accurata definizione del processo produttivo;
• facilità di trasporto e movimentazione del kit di assemblaggio 

e delle singole componenti (senza trasporti eccezionali);
• semplicità di posa in opera e rapidità di montaggio anche 

da parte di operatori non specializzati.

Ideato e sviluppato dagli esperti di pianificazione di protezione
civile e di progettazione architettonica di inpg, il progetto MAPeR 
si avvale del supporto tecnico e professionale dello Studio Ferrero
in ambito architettonico e bioclimatico, dello Studio Tomatis 
in ambito strutturale e della Cooperativa p&g per quanto
riguarda la realizzazione dei manufatti.
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