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Un assestamento della 
terra, un’inondazione,  
una frana o più 
provocatoriamente uno 

sfratto sono eventi traumatici; spezzano 
l’abitudine e la quotidianità di abitare 
gli ambienti tradizionali e costringono  
ad una brusca virata di usi  
e consuetudini.
Ciò accade nel nostro mondo, dove la 
società è radicata negli ambiti di vita 
non progettati per l’emergenza. In altre 
aree, invece, le popolazioni sono avvezze 
ad “abitare” l’emergenza; quello che per 
loro è il quotidiano per noi sarebbe 
l’emergenza.
Il ricovero, qualunque esso sia, rimane 
“l’arma” della sopravvivenza. 
L’uomo gestisce quasi sempre le emergenze 
in modo programmato e razionale, 
evidenziando quali siano i requisiti 
essenziali di un’abitazione per tale scopo:

n  ridotte dimensioni e leggerezza per 
essere facilmente trasportabile;

n  montaggio facile, veloce e a secco;
n  massima modularità per assemblare 

più locali;
n  ambienti interni compatibilmente 

confortevoli e igienicamente gestibili;
n  facilità di manutenzione;
n  possibilità di recupero e riciclo a fine 

vita;
n  scelta opportuna dei materiali 

costitutivi.

Il tema dell’emergenza si affianca oggi al 
tema dell’alloggio temporaneo, ovvero il 
termine URGENZA diventa il motivo 
dominante di tutta quella parte di società 
che non sa o non può essere abitudinaria. 
È altrettanto ovvio che le condizioni 
dell’emergenza impongono forti vincoli 

agli interventi a causa della possibilità  
di una lunga durata.
L’emergenza e l’utilizzo temporaneo 
possono essere analizzati anche 
attraverso le necessità di chi dovrà 
utilizzare gli ambienti con variazioni 
radicali e dinamiche degli spazi.  
Basti pensare alle variazioni legate ai 
cambi d ’uso degli edifici da residenziali  
a commerciali e viceversa, oppure da 
residenziali a centri di accoglienza.
Ultimo, ma non meno importante,  
è il costo di gestione degli interventi  
e la relativa qualità globale dello stesso  
a favore dell’utente finale. 
L’emergenza viene da sempre gestita con 
una sola priorità: il tempo di intervento.
Ma in molte situazioni il tempo  
di intervento non è la sola risposta  
alle esigenze.
Calamità naturali, migrazioni di popoli, 
riparo per i meno abbienti rappresentano 
anche momenti di vita sociale con 
esigenze molto differenti in cui qualità, 
costi e sostenibilità rappresentano una 
dovuta risposta da coniugare con la 
tempistica.
Proporre un riparo adeguato per i 
momenti più difficili è un esercizio di 
progettazione e di costruzione molto 
stimolante a cui il materiale PVC 
risponde soddisfando numerose esigenze: 
elevata qualità, lunga durata, costo 
adeguato, riciclabilità, igiene.
Il PVC Forum Italia propone oggi una 
soluzione innovativa per chi deve 
organizzare e per chi subisce l’emergenza, 
senza dimenticare l’aspetto ambientale.
E questo incontro ha l’obiettivo di dare 
una risposta proprio su come affrontare 
le emergenze dal loro insorgere alla loro 
gestione e risoluzione.


