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Jaime Gaztelu e Mauricio Galeano sono gli architetti fondatori dell’impresa di costruzioni ecologiche Infiniski, con sedi
in Cile e Spagna. James & Mau propongono un design innovativo per realizzare un’architettura modulare e bioclimatica attraverso un processo costruttivo industrializzato che
permette loro anche di ridurre i costi e i tempi di costruzione, ricorrendo all’uso di moduli di acciaio prefabbricati, di
container usati e/o di moduli prefabbricati di legno.
La Casa Manifesto, realizzata a Curacavì in Cile, rappresenta
un progetto paradigmatico nella loro produzione perché
mira a mostrare il concetto di Infiniski e a dimostrarne le sue
potenzialità. Per la casa sono stati usati tre container di recupero: uno è stato tagliato in due e le due porzioni sono
state allontanate per ampliare la superficie del piano terra (i
lati lunghi sono chiusi da pannelli di vetro termici) e per offrire sostegno, con un sistema a ponte, ai due container abbinati del primo piano. Al piano terra è organizzata la zona
giorno (che comprende la cucina, separata dal soggiorno
vero e proprio, un’area studio e il bagno), mentre al primo
piano la zona notte con due camere singole (con un bagno
condiviso), la camera matrimoniale con bagno, un’altra zona studio e una terrazza.
Come affermano James & Mau, con soli tre container della
superficie di 90 mq, sono stati capaci di realizzare una superficie di 160 mq, riuscendo a minimizzare la quantità di
materiali usati eppure ottenendo il massimo della superficie.
La struttura a ponte ha portato a configurare una sorta di
“Dogtrot House alla Infiniski”: infatti, aprendo le vetrate e ribaltando una sorta di paratia di legno che funge da oscurante per la lunga vetrata, si crea un efficace sistema di ventilazione naturale, oltre a consentire ai proprietari di abbattere le divisioni interno-esterno, di poter pienamente godere della luce naturale, di sentire il profumo delle diverse stagioni attraverso la brezza e di lasciare alla vista la possibilità
di perdersi nel paesaggio circostante.
I container sono rivestiti da una pelle esterna di legno proveniente da foreste sostenibili o da una vivace combinazione di
pallet riciclati, una soluzione più povera che rimanda alle
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Sezione trasversale Cross section

Prospetto Nord North elevation

esperienze di autocostruzione, o dalla combinazione dei due
materiali. La soluzione con i pallet consente alla casa di “svestirsi e rivestirsi”, perché essi possono aprirsi o sollevarsi in
funzione delle necessità termiche: d’inverno (tenendo conto
che la casa è in Cile, nell’emisfero sud) verranno aperti per
permettere al sole di scaldare la superficie metallica dei container (una forma di riscaldamento passivo), d’estate rimarranno chiusi per creare un effetto di refrigerazione passiva e
quindi abbassare la temperatura interna degli ambienti.
La casa è composta all’85% di materiali riciclabili, riciclati o
ecologici: i tre container sono stati riciclati, così come i pallet; il legno per la paratia sollevabile proviene da foreste sostenibili; la cellulosa usata per l’isolamento termico è riciclata, mentre il sughero per l’isolamento dal suolo è un materiale ecologico; l’acciaio galvanizzato per le strutture interne
è riciclato; legno riciclato è stato usato per costruire i mobili
della cucina, gli armadi e le pedate delle scale; infine, sono
state impiegate vernici e ceramiche ecologiche.
La Casa Manifesto ha un’altra peculiarità ecologica: infatti,
in seguito agli accorgimenti planimetrici, alla pelle mobile di
rivestimento e all’installazione di sistemi energetici alternativi, essa raggiunge il 70% di autonomia dalle fonti di approvvigionamento energetico.
I tempi di costruzione sono stati ristrettissimi: 90 giorni, con
tutti i vantaggi legati a un cantiere breve e poco invasivo.
Infiniski ha progettato altri edifici che dimostrano l’efficacia
e le possibilità di variazione del sistema modulare, come la
“Rauliniski House – El Tiemblo” in Spagna, la “Chile House”
a Santiago del Cile, la “Forest House”, un emporio e un edificio per uffici a Santiago del Cile e hanno in progetto un
complesso per appartamenti. (M.Z.)
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The architects Jaime Gaztelu and Mauricio Galeano are the
founders of the ecological building company Infiniski, based
in Chile and Spain. The Manifesto House, constructed in
Curacaví, Chile, represents a paradigmatic project in their
production, because it aims to reveal the concept behind
Infiniski, and demonstrate its potentials. The house consists
of three recycled containers: one was cut in half, and the two
portions split apart, to increase the floor area of the ground
floor and offer support, based on a bridge system, for the
two containers that form the first floor. The ground floor
features the living spaces, while the upper floor contains two
single bedrooms, a master bedroom with ensuite, a study
area and a terrace.
Using only three containers, with a total surface area of 90
square meters, the architects were able to create a total of
160 square meters of floor area, minimising the quantity of
materials used while obtaining the maximum floor space.
The bridge structure resulted in the configuration of a sort of
“Dogtrot House”: in fact, opening the glazing and folding
up a sort of wooden wall that functions as a shading device
for the long window, creates an efficient system of natural
ventilation, other than allowing the house’s owners to
eliminate divisions between interior and exterior, and to take
full advantage of natural light.

The containers are clad in an external wooden skin from a
sustainable forest, or in a lively combination of recycled
pallets, or a combination of the two materials. The solution
of the pallets allows the house to “undress and dress itself”,
because they can also be opened or raised up based on
heating/cooling requirements: during the winter they can be
opened to allow the sun to heat the containers’ steel surface,
while during the summer they remain closed, to create a
passive cooling effect and thus reduce the temperature of
the interior spaces.
The house is made of 85% recyclable, recycled or ecological
materials: the three containers were recycled, like the pallets;
the wood for the folding wall is taken from sustainable
forests; the cellulose used for thermal insulation is recycled,
while the cork used to insulate the floors is an ecological
material; the galvanised steel for the internal structures is
recycled; recycled wood was used to construct the kitchen
furnishings, wardrobes and stair treads; finally, the project
uses ecological ceramics and paints.
The Manifesto House also features another ecological
peculiarity: as a result of the layout of the plan, the use of the
moveable skin and the installation of alternative energy
systems, the house is 70% autonomous of any traditional
sources of energy.

