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Fincube è una casa-rifugio a pianta quadrata
che poggia su quattro pilastri; può essere 
posizionata ovunque, immersa nel verde o sul
tetto piano di un edificio, ed essere utilizzata
come ufficio o ambiente di relax staccato
dall’abitazione, ma anche come casa per le
vacanze. 47 mq di open space studiati nei
dettagli per un bassissimo impatto ambientale 

PER ORA QUI,
poi la sposto
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Se non fosse per la forma squadrata sarebbe
quasi difficile individuare questa costru-
zione in mezzo alla natura, nei pressi di

Bolzano, a circa 1200 metri di altitudine. Impos-
sibile immaginare che si tratti di un modulo re-
sidenziale in grado di offrire il massimo comfort
senza interferire in alcun modo con il paesaggio,
al punto di non lasciare segni permanenti sul
suolo in caso di spostamento.
l Fincube, questo il nome del prefabbricato,
nasce da un’idea di Werner Aisslinger, il de-
signer già noto per un’analogo studio denomi-
nato Loftcube (Rifare Casa n° 11, pagina 78)
collocato sul tetto piano di un palazzo tedesco,
un concetto volto al recupero di spazi abitativi
urbani. Con la collaborazione di un pull di arti-
giani del Sud Tirolo è nata questa struttura so-
praelevata che poggia su quattro pilastri da

70x70 cm, in grado di adattarsi al suolo con
un’altezza complessiva di 5 metri. Lo spazio in-
terno è di 7,25x7,25 metri con un’altezza utile
di due metri e mezzo.  

l La struttura portante è di legno di larice ed è
contornata da un camminamento, protetto da un
reticolo di lamellare privo di spigoli, che avvolge
il modulo con lo scopo di ridurre l’accesso degli
sguardi all’interno senza privare gli abitanti della
godibilità del paesaggio. Il tetto è piano e può

essere utilizzato per installare un impianto

fotovoltaico o per realizzare un tetto verde.
L’interno può essere configurato a seconda della
destinazione d’uso: seconda casa in campagna,
spazio per i figli vicino a casa, luogo per incontri
di lavoro o per lo svago.
l Predominante è l’utilizzo di materiali naturali,
tant’è che tutti i materiali utilizzati per Fincube

sono assolutamente riciclabili; è possibile
concordare il livello di finitura e dal momento
dell’ordine bastano due mesi per entrarne in
possesso: il montaggio richiede solo alcuni gior-
ni. Il prototipo si trova sul terreno di un collabo-
ratore della realizzazione, nei pressi dell’alto-
piano del Renon (BZ), e può essere visitato con
una guida; per informazioni info@fincube.it n
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l I mobili si sviluppano a tutt’altezza e

separano gli ambienti senza invadere lo

spazio; le superfici sono chiare ed all’in-

segna del minimalismo, ma i materiali

scelti sono di qualità eccellente. 

Quasi esclusivamente legno di larice e

cirmolo, quest’ultimo conosciuto anche

come pino cembro. L’illuminazione è co-

stituita per la maggior parte da nastri a

led integrati nel soffitto, mentre tutte le

apparecchiature elettriche installate sono

gestibili da un unico display che permette

di regolare l’illuminazione, i sistemi di

oscuramento, l’allarme ed il riscaldamen-

to elettrico ad accumulo costituito da

quattro moduli radianti integrati nel soffit-

to; il calore viene irradiato attraverso

l’aria e si percepisce direttamente senza

avvertire fastidiosi movimenti dell’aria

stessa.

l Attorno ad un’unica parete centrale

sono disposte la zona giorno e la zona

notte: cucina, living, bagno e riposo

sembrano rincorrersi, lasciando comple-

tamente libero il perimetro interno.  

l Anche gli arredi portano la firma di Werner

Aisslinger, progettista del modulo abitativo;

massima luminosità all’interno, grazie ai tri-

pli vetri rifrangenti sui quattro lati che con-

sentono un campo visivo a 360°, eliminando

le barriere ottiche tra esterno ed interno.

l Le superfici funzionali sono utilizzabili su

entrambi i lati e permettono di suddividere lo

spazio interno secondo le esigenze personali.

Anche se occupa una superficie ridotta, il Fin-

cube sorprende per la generosità degli spazi e

la sfruttabilità.

MATERIALI NATURALI 
E TECNOLOGIA
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l Al bagno si accede esclusivamente attraversando

la zona notte; ceramica e Corian interrompono le

superfici di legno, mentre la rubinetteria ed il grup-

po doccia sono di Dormbracht, caratterizzati da uno

spiccato minimalismo. Anche scegliendo la versio-

ne senza arredi, i servizi igienici sono già installati,

come pure tutti gli allacciamenti necessari. 

Il Fincube è anche disponibile con arredi in versio-

ne Standard o Premium, quest’ultima caratterizzata

da qualità priva di compromessi sia dal punto di vi-

sta estetico che tecnologico. I prezzi partono da cir-

ca 150.000 euro.

www.fincube.eu

COMFORT E DESIGN 
ANCHE IN BAGNO


