
1-Alla ricerca del seore

Mezzi di trasporto 

automobile
moto
camper
rouloe
aereo
babarca
nave
treno
...

Tipologie di villeggiatura

mare
montagna
scampagnata
crociera
isole tropicali
ccampeggio
gita in vela
...

Viaggiare e villeggiatura

Due azioni legate tra loro, non si può fare a meno di viaggia-
re per raggiungere il luogo di villeggiatura desiderato.

Per alcuni la vacanza sta nel trascorrere il tempo nel luogo di 
villeggiatura scelto, tralasciando o dando meno importanza 

al modo in cui la si raggiunge.
Per altri la vacanza sta proprio nel viaggio, cioè non è la de-

snazione ma come ci si arriva.

E se riuscissi a fondere i due conce  oppos di vacanza in una nuova proposta?
Mi chiedo se è possibile riuscire a godersi il viaggio, ma anche a non dover scegliere tra mare o terra ferma, in praca mi 

chiedo se è possibile non dipendere dal mezzo di locomozione che si è scelto per viaggiare.



2-Analisi di seore 
La filosofia del camperista

La filosofia che muove il camperista è la voglia di vedere e cono-
scere pos, usanze e persone sempre nuove, unita al vantaggio 
che, se il gradimento è basso, può immediatamente spostarsi. 
Viaggiare, vedere pos nuovi, sempre a contao con la natura.
Lo spiriLo spirito vero di chi va viaggiando comunque è di lasciare il posto 

visitato migliore di come si è trovato.

Tipologie di camper esistenti:

- Mansarda
La cellula abitava elemento esterno, coniugato 
in fase costru va con motrice. 

- Semi-integra
Cellula abiCellula abitava allesta su un autotelaio cabina-
to e raccordato aerodinamicamente.

- Motorhome
La cellula abitava è corpo unico con la 
motrice,non ricorda in nessun modo l'automezzo 
commerciale.

- Camper puro
FuFurgone vero e proprio del quale viene in gran 
parte mantenuta la carrozzeria di serie, successi-
vamente allesto.

-Cellula scarrabile (per pick-up)
Cellule abitave svincolate dal mezzo, semplice-
mente appoggiate  ad un normale veicolo.

Uten

-Mansarda
da 4 a 6 persone
adaa a famiglie, lo spazio a di-
sposizione non è molto.

-Semi-integra
da 2 a 3 peda 2 a 3 persone
adaa ad una coppia matura, 
molto spazio a disposizione.

-Motorhome
da 4 a 6 persone
adao a famiglie numerose, di-
screto spazio a disposizione.

-Camper pu-Camper puro
per 2 persone
per coppie giovani.

-Cellula scarabile
per 1 o 2 persone

Pro

Viaggiare
Poter cambiare locaon 
quando lo si desidera
Contao con la natura
AAvere con se tuo il ne-
cessario
Molta cura alla funziona-
lità

Contro

Condivisione di spazi an-
gus
Visibilità limitata solo at-
traverso gli oblò
Estecamente più valide 
le forme del passato
Poca cura dell’esteca
Il conceo progeuale 
invariato da tempo
Poca innovazione
Teo non sfruato



3-Analisi di seore 

La filosofia dell’appassionato di nauca

La filosofia che muove l’appassionato di nauca è molto diver-
sa da quella del camperista, chi naviga lo fa spesso per isolarsi 
o per cercare un contao diverso con la natura, più profondo e 
viscerale.

Tipologie di natan esisten:

- Categoria di progeazione A
natan denomina iole, pa ni, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a 
vela e natan a vela con superficie velica non superiore a 4 metri qua-
dra: entro 1 miglio dalla costa

- Categoria di progeazione B
acquasacquascooter o moto d'acqua e mezzi similari obbligatoria la maggio-
re età e la patente nauca

- Categoria di progeazione C
natan omologa per la navigazione senza alcun limite o riconosciu 
idonei da un organismo tecnico autorizzato o noficato: entro 12 
miglia dalla costa 

- Categoria di progeazione D
tu  gli altri natan non marca CE: entro 6 miglia dalla costa.

Larghezza/Lunghezza

-Categoria A
fino a 160 cm/800 cm

-Categoria B
161cm a 250 cm/800 cm

-Categoria C
251 cm a 300 cm/900 cm251 cm a 300 cm/900 cm

-Categoria D
301 cm a 350 cm/1100 cm

Pro

Viaggiare
Contao con la natura
Molta cura alla funzionalità e 
dell’esteca
Ulizzo della tuga
VVelocità

Contro

Condivisione di spazi angus
Visibilità limitata all’interno
Limitazione di e cos di manu-
tenzione e parcheggio
Eleva cos di rimessaggio



4-Scelta progeuale
Nell’ambito progeuale sia il viaggio che la sosta sono allo stesso livello.

Contao con la natura

Gli interni dei camper sono dei concentra di ricerca volta a racchiudere tue le fun-
zioni di una casa in un monolocale piccolo.
Il punto principale è aprire gli spazi chiusi e angus di cui il camper è composto, non 
con l’aumento di stazza del mezzo ma con espedien tecnici che danno la percezione 
di spazio e di contao con l’esterno.
Così da daCosì da dare la possibilità di godersi il viaggio, non solo la sosta.
Questo comporta grandi disagi a livello di vivibilità in quanto lo spazio di movimento 
viene limitato dall’arredamento, che anche se è a scomparsa, è comunque un ridoo 
spazio.
Il mio intervento in questo caso non è volto ad aumentare lo spazio interno del veico-
lo perchè finirei per aumentarne la stazza, quindi mi concentrerò sulla cognizione 
dello spazio cercando di “ingannare” la percezione che si ha di esso.
Per oenere un’aumento di percezione dello spazio quando il camper è in movimento 
ridurrò il volume della mobilia in eccesso o non in uso durante il viaggio.Ne benefice-
ranno i movimen.

Araversare il limite Terra-Mare, conce  nauci

Il confine che separa le due pologie di villeggiatura sono la terra o il mare. E’ un 
limite che impedisce ho pregiudica delle scelte che trasformano la vacanza che si 
andrà a fare.
Per evitare di rinunciare ad uno dei due bisogna scavalcare i preconce  pici.
PPer fare ciò unirò i conce  di progeazione pici della camperisca uni ai conce  
meno consue della progeazione nauca.

Esteca

Altro punto in cui intervenire è l’esteca. Nell’ambito dei camper si beneficia di una 
buona progeazione funzionale per poter dare la possibilità di sfuare al meglio gli 
spazi piccoli (vedi tavoli richiudibili, mobili abba bli, soggiorni espandibili). il mio in-
tervento vorrebbe coniugare la funzionalità con l’esteca, cioè vorrei riuscire a fare 
un po’ di buon design.
PPer “buon design” intendo dire che basandomi sugli apprendimen oenu in tre 
anni di università, ho dedoo che il design è saper trovare il giusto rapporto tra fun-
zionalità ed esteca.
Chiaramente il discorso è più complesso di così.
Quello che voglio esprimere è che in questo seore il design porebbe fare la diffe-
renza, a beneficio dell’utente finale, cioè l’uomo, non il cliente.
 



5-Prodoo



6-Tavola dei materiali

Vetro

Fondamentale materiale per la realizzazione 
del progeo.
I vetri ulizza sono in gran parte vetri LCD con sistema 
elerocromaco.

Telaio in alluminio

Il telaio è in alluminio come nel campo automobilisco.
Questo materiale è robusto e leggero al tempo stesso, 
o mo per le prestazioni e i consumi nell’ambito 
stradale. 

Scocca in vetroresina

Questo materiale ha delle proprietà di resistenza, 
leggerezza, impermeabilità e elascità che è gia uno dei 
materiali alla base sia della progeazione nauca 
(scocche per barche,yacht...) che della progeazione 
camperisca.

I cos del vetro che propongo sono eleva-
, quindi in fase di messa in produzione 
questo materiale sarà sostuito con un 
materiale più economico che comunque 
non sovverrà il progeo.



7-Esterni



8-Interni
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Posteriore
La parte poste-
riore si estrae e 
crea un disimpe-
gno per teo e 
mare.

Laterali 
Gli ampi fineGli ampi fine-
stroni sono divisi 
in più par e 
dota di sistema 
di scorrimento 

meccanico. 
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