


 

 

 
CASETTA  

 

Progetto di una fermata dell’autobus per la città di Termoli (CB) 
 
 
Scenari tipo 
 
Poco prima di prendere l’autobus: 
“mi scusi, un’informazione, mi sa indicare la fermata dell’autobus?” 
“Si, guardi, non può sbagliare, è quella rossa a forma di casetta, poco più avanti”. 
 
Poco dopo aver lasciato l’autobus: 
“Sai cara, stasera mentre tornavo a casa è iniziato a piovere ed io ero senza ombrello. Ho trovato 
riparo nella casetta, la nuova fermata dell’autobus che hanno installato in città, e mentre aspettavo 
che spiovesse ho potuto anche ricaricare il cellulare”. 
 
Di fretta, un pensiero: 
“Cavolo sono in ritardo! Tra 5 minuti passa l’autobus e non ho comprato il biglietto! Ah già, alla 
casetta posso farlo attraverso l’app”. 
 
Qualche minuto prima della campanella: 
“Ehi Mattew, che ne pensi se dopo la scuola mangiamo una pizza mentre aspettiamo l’autobus in 
casetta? Possiamo stare seduti, igienizzare le mani, e non dobbiamo riportarci i rifiuti, ci sono i 
cestini”. 
 
In attesa che l’autobus arrivi: 
“Amore! Mi hai levato tutto il trucco con questo bacio! Meno male che in casetta c’è lo specchio”. 
 
Quando esci dalla libreria: 
“Bello questo libro, non vedo l’ora di leggerlo. Per fortuna in casetta c’è sempre la luce. Posso 
cominciare a viaggiare leggendo prima ancora di salire sul mezzo”. 
 
All’università: 
“Ciao Rosy, qualche giorno fa, in una delle casette del bus, ho trovato questo annuncio che credo 
possa tornarti utile”. 
 
In casetta: 
“Sa dirmi per cortesia a che ora passa l’autobus per il MACTE?  
No so di preciso, mi dispiace, ma nello schermo trova gli orari di tutte le fermate”. 
 
Abbiamo voluto immaginare delle conversazioni, dei momenti di ordinaria quotidianità, per scegliere 
il percorso da seguire. Si è quindi manifestata come imprescindibile caratteristica quella della 
riconoscibilità. La tipica conformazione a casetta rimanda all’immaginario del riparo, del rifugio, 
quindi a valori di natura sociale prima ancora che strettamente funzionale.  
I colori iconici, rosso, giallo, verde e blu, sono colori segnaletici a forte impatto visivo, che giocano 
un ruolo anche nella logica di posizione.  
 
Gli optional che casetta esprime in termini di micro funzionalità aggiuntiva, sono importanti per 
consentirne un uso anche diverso.  
 
Ci siamo lasciati ispirare dal repertorio di immagini presenti in città. Una immagine in particolare ci 
ha colpiti più di tutte, ed è stata quella della casetta dello spogliatoio, lungo gli stabilimenti balneari. 
Una forma archetipa, semplice, riconoscibile, familiare a tutti. Oltre che in modi e dimensioni diversi, 
non aliena al contesto sensibile di Termoli.  
 



 

 

Anche l’idea della combinabilità è mutuato dalla serialità degli spogliatoi le cui linee di colmo è di 
gronda disegnano il tipico profilo a zig-zag.  
 
Casetta tuttavia, è pensata per essere uno scrigno di tecnologia. È realizzata interamente in plastica 
riciclata con sistema sandwich autoportante e incastri a secco, senza bisogno di collanti e malte, da 
preparare in fase di montaggio. Può essere trasportata a destinazione anche già preassemblata.  
 
Reggere 
 
La struttura portante di casetta è realizzata in montanti e travi modulari il cui meccanismo di 
ancoraggio é pensato per funzionare completamente a secco ovvero, in totale assenza di collanti, o 
saldature. Una giuntura a “gancio” consente che le diverse parti possano infatti facilmente montarsi 
fra di esse.  
 
Elettrificare  
 
Attenzione particolare è stata riservata alla possibilità che il progetto fosse sostenibile e cioè dotato 
di sistema fotovoltaico per l’auto-soddisfacimento del fabbisogno di energia elettrica. Gli 8 connettori 
fotovoltaici della grandezza di cm 70 x 50 cm ciascuno saranno in grado di produrre una media di  
100 W/h adatti per l’alimentazione dei dispositivi a bassa tensione integrati nel progetto quali lo 
schermo LCD per la consultazione degli orari, la presa usb per la ricarica degli smartphone, 
l’illuminazione notturna con luce led, il terminale per l’acquisto dei ticket (che rilascerebbe il ticket 
elettronico, quindi senza spreco di carta e di inchiostro, e che funzionerebbe attraverso l’app Casetta 
appositamente messa a punto), il dispenser di disinfettante per le mani a erogazione controllata con 
fotocellula e, lo schermo per la proiezione dei messaggi pubblicitari, pensati in questo senso per la 
sostenibilità anche economica del progetto.  
 
Interagire 
 
Interazione non solo di tipo tecnologica. L’idea di progetto prevede anche che la sosta sia dotata 
della classica bacheca degli annunci e di uno specchietto per controllarsi il viso, oltre ovviamente 
della seduta la quale anch’essa viene rielaborata.  
 
Sedere e differenziare  
 
Oltre alla possibilità di poter attendere il proprio autobus stando seduti, (casetta dispone infatti di 4 
posti a sedere complessivamente), la parte del sedile nasconde gli scompartimenti per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. La seduta é realizzata in plastica riciclata.  
 
Illuminare 
 
Casetta è provvista di 4 moduli luminosi che incorniciano con luce led un profilo quadrato, e che 
sono sistemati sulla diagonale del pannello di copertura per rompere l’altrimenti troppo rigida 
simmetria che le luci andrebbero a marcare. 
 
Ispezionare  
 
Circoscritti dal profilo led si trovano gli sportelli per l’ispezione delle componenti elettriche in 
dotazione dei connettori fotovoltaici, i quali infatti in caso di manutenzione o guasto devo essere 
facilmente raggiungibili e sostituibili. Gli sportellini sono anche dotati di griglia di aerazione per i 
gruppi trasformatore.  
 
Incollare 
 
Verrà utilizzato nel nastro sigillante biadesivo per rendere ermetica e resistente all’acqua la scocca 
che riveste la parte frontale della sezione della casetta.  
 



 

 

Finire  
 
Pannelli dello spessore di 3 cm saldano le diverse membrature della struttura impedendo 
scivolamenti, anche grazie ai perni che tengono in questo modo unito tutto l’assieme.  
 
Le lastre ecologiche di plastica riciclata sono realizzate con una miscela di polietilene a bassa 
densità (LDPE), polietilene ad alta densità (HDPE) e polipropilene (PP) con aggiunta di pigmento 
colorato composte dal 100% di plastica vi buona qualità proveniente dalla raccolta di scarti 
industriali. Le differenti plastiche sono macinate, miscelate e fuse insieme ad alte temperature (180° 
mediamente) per essere in seguito pressate negli stampi.  
La plastica ecologica ha diverse proprietà che si coniugano in modo ottimale con la funzione che 
casetta deve assolvere. Infatti è un materiale duraturo è praticamente privo di manutenzione; può 
essere lavorato come il legno, non si scheggia; è resistente al gelo ed è insensibile ai funghi e agli 
insetti; non rilascia sostanze nell’ambiente, è resistente alle intemperie ed è imputrescibile; è 
ecosostenibile, riciclato al 100% è isolante è resistente agli urti; ha una buona resistenza agli agenti 
chimici e all’acqua di mare. Le lastre di eco-plastica sono lavorabili con modalità simili a quelle dei 
profilati in legno. Possono essere fresati a bassa velocità, tagliati con sega circolare e perforati prima 
di essere avvitati.  
 
Il pavimento di casetta è ricoperto di un tappeto di erbetta sintetica colorata. I colori sono stati 
combinati seguendo la regola della complementarità, quindi rosso-verde giallo-blu e viceversa.  
Questo per diminuire la sensazione di oggetto alienante, soprattutto per contesti stratificati come 
quello della città di Termoli, e aumentare per converso l’effetto di appartenenza al “suolo”.  
 
Abbiamo fatto un giro per la città alla ricerca delle attuali fermate coperte dei bus e abbiamo provato 
a simulare dei possibili inserimenti nel contesto. Singole o combinate come nel caso del piazzale 
della stazione dove verosimilmente potrebbero essere installate tutte le quattro varianti di olore di 
casetta. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


