
TREE CAMP

ITALIA



TRA GLI ALBERI



DI FRONTE AD UNO SPECCHIO D’ACQUA



SOPRA I FILARI DI UNA VIGNA



FINO A FORMARE UN PICCOLO VILLAGGIO...



LA SCANSIONE LASER DEL SITO OSPITANTE 
 

Affinchè il TreeCamp sia in grado di assecondare pienamente le caratteristiche orografiche ed idrografiche 
del sito ospitante, suggeriamo di eseguire una scansione laser della porzione di Paesaggio 

che il Committente sceglie come sito elettivo per la creazione del campeggio. 
La presenza di alberi, rocce, torrenti, fiumi, laghi, dislivelli del terreno va mappata con precisione,  

in modo tale da orientare la progettazione peculiarmente rispetto alle caratteristiche uniche del sito. 
Il rilievo tridimensionale della porzione interessata, permetterà di creare un insediamento  

totalmente reversibile sul Paesaggio naturale, in grado di valorizzarne i punti di forza, rendendo fruibili 
anche le zone più impervie e selvagge. 

LA SCANSIONE LASER DEL SITO OSPITANTE 
 
Affinchè il Tree Camp sia in grado di assecond    are pienamente le caratteristiche orografiche ed 
idrografiche del sito ospitante, suggeriamo di eseguire una scansione laser della porzione di 
Paesaggio che il Committente sceglie come sito elettivo per la creazione del campeggio. La presenza 
di alberi, rocce, torrenti, fiumi, laghi, dislivelli del terreno va mappata con precisione, in modo tale da 
orientare la progettazione peculiarmente rispetto alle caratteristiche uniche del sito. Il rilievo 
tridimensionale della porzione interessata, permetterà di creare un insediamento totalmente reversibile 
sul Paesaggio naturale, in grado di valorizzarne i punti di forza, rendendo fruibili anche le zone più 
impervie e selvagge.



IL FORMAT DEL  TREE CAMP 
 
La nostra proposta consiste nel progettare un sistema generale di infrastrutture 
necessarie a far funzionare una aggregazione di tende sospese  
come un vero e proprio Tree Camp, ovvero un campeggio di tende aeree,  
organizzato e funzionante, in grado di essere rapidamente attivato,  
di svilupparsi in base alle contrazioni delle domande di allocazione,  
ed infine disattivabile senza lasciare impronta sul Paesaggio. 
Affinchè questo accada, è necessario immaginare un sistema  
di elementi prefabbricati, modulari e reversibili, che,  
sulla base della restituzione tridimensionale  
della morfologia del sito ospitante,  
generi un’aggregazione turistico-ricettiva di base,  
implementabile in funzione delle necessità. 
Quella esposta è solo una delle infinite possibilità di 
aggregazione dei componenti del nostro format, 
generabili dalle caratteristiche peculiari  
del Paesaggio naturale ospitante.



I COMPONENTI DEL TREE  CAMP



I PONTILI SATELLITE modulari in legno, sono il fulcro delle aggregazioni di una o più tende sospese: una piattaforma a terra, con sedute-
contenitori modulari, termina in un piccolo pontile che collega l’aggregazione creata con le tende in una qualsivoglia zona intima e privata del 
Paesaggio, al pontile principale. 
 
Il PONTILE PRINCIPALE modulare in legno costituisce l’asse rettore lungo il quale si susseguono gli episodi della vita del Tree Camp. 
Esso può assecondare i dislivelli del terreno, assorbendone le asperità, fino a diventare un vero e proprio molo in grado di galleggiare sugli 
specchi d’acqua ferma o protendersi verso torrenti o fiumi. Le estremità costituiscono punti di ingresso o di affaccio. 
 
Le PIATTAFORME, anch’esse modulari in legno, costituiscono gli episodi di aggregazione destinati ad accogliere le attività comuni diurne 
e notturne degli ospiti del Tree Camp. Sono anch’esse attrezzate con sedute modulari. La piattaforma più baricentrica all’insediamento diventa 
la “piazza principale”, un luogo in mezzo alla natura dove incontrarsi, conoscersi, risposare e consumare i pasti su un unico grande tavolo 
conviviale. 
 
I BLOCCHI FUNZIONALI, prefabbricati e modulari in legno, costituiscono i “contenitori” delle attività comuni coperte. Nel format base, è 
previsto un blocco SERVIZI, ospitante moduli completi di servizi igienici, docce e lavabi. Tali moduli igienici possono essere totalmente off 
grid con serbatoi di acqua piovana per gli scarichi e acqua per l’igiene personale, nonché trattamento chimico delle scorie o mediante fossa 
asettica; oppure collegati ai sistemi fognario e di adduzione di acqua esistenti. 
Il secondo blocco previsto nel format base è il blocco RECEPTION, ovvero un piccolo luogo per gestire l’arrivo degli ospiti, per gestire il 
noleggio delle tende che possono essere di proprietà dell’ospite oppure in dotazione del Tree Camp, per stoccare le tende non utilizzate e 
creare una zona coperta per ospitare la somministrazione di cibi e bevande. 
 
Il BLOCCO DEL FOCOLARE è un luogo-satellite comune rispetto al Tree Camp. Esso è costituito da una piattaforma metallica e da pareti 
a gabbia riempite con blocchetti di legno e sfalci derivanti dalla manutenzione del bosco ospitante. Al centro un grande camino brucia il legno 
locale. Attorno al camino, una seduta continua invita gli ospiti a ritrovarsi e a socializzare in un posto magico, una piccola lanterna, la cui 
immagine muta al cambiare delle stagioni, riducendosi le legna dalle pareti.



TREE CAMP - VISTE









IL BLOCCO DEL FOCOLARE 
 
Il blocco del focolare è un luogo-satellite comune rispetto al Tree Camp. Esso è costituito  
da una piattaforma metallica e da pareti a gabbia riempite con blocchetti di legno e sfalci  
derivanti dalla manutenzione del bosco ospitante. Al centro un grande camino brucia il legno locale. 
Attorno al camino, una seduta continua invita gli ospiti a ritrovarsi e a socializzare  
in un posto magico, una piccola lanterna, la cui immagine muta al cambiare delle stagioni,  
riducendosi le legna dalle pareti.



INVERNO 
 

ESTATE 
 

IL BLOCCO DEL FOCOLARE 
 
Il blocco del focolare cambia morfologicamente  
con il suo utilizzo in funzione delle stagioni. 
In inverno, il massimo utilizzo di questo falò sociale 
intimo e raccolto è garantito dalla grande disponibilità  
di legno tagliato dall’attività manutentiva del bosco. 
Questo materiale viene stoccato nelle gabbie  
modulari costituenti le pareti. 
Verso l’estate, il materiale man mano si riduce  
e ‘“sveste” letteralmente il blocco,  
che può diventare luogo di aggregazione,  
di conoscenza e di relax anche estivo,  
perché ora ventilato ed aperto sul Paesaggio. 



LE PELLI 
 
Al fine di personalizzare anche le pelli di rivestimento dei blocchi funzionali,  
il format Tree Camp propone una serie di materiali, in progressiva mimesi  
con il Paesaggio circostante: 
 
• Lastra metallica in acciaio corten 
• Lastra lapidea 
• Gabbia metallica con pietra locale 
• Lastra di supporto per vegetazione locale 
• Pannello in listelli di legno locale 
• Pannello in tavole di legno locale 
• Blocchetti di legno per la combustione 
• Lastra in acciaio cromato a specchio



I PLUS DEL PROGETTO 
 
ENERgIE RINNOVABILI   
Il format del Tree Camp prevede l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile prelevate on-site: dal sole, al 
vento, allo scorrere delle acque, alle 
biomasse, il sito ospitante può rendere 
energeticamente autosufficiente 
l’insediamento. Sarà unicamente 
necessaria una valutazione 
preventiva della fonte da preferire, 
perché connaturata al sito stesso. 
EFFICIENZA ENERgETICA   
I pontili principali e secondari, le 
piattaforme ed i blocchi comuni 
sono tutti illuminati con corpi 
illuminanti lineari a Led ad altissima 
efficienza energetica. 
INTEgRAZIONE PAESAggISTICA   
La configurazione del Tree    Camp che nasce dalla 
scansione morfologica tridimensionale del sito 
ospitante, unitamente alla possibilità di utilizzare ove 
possibile materiali naturali locali prelevati dal sito stesso, 
rendono il Tree Camp il gesto antropico più rispettoso 
del Paesaggio naturale ospitante, in grado di utilizzarlo in 
maniera intelligente mimetizzandosi nello stesso. 
REVERSIBILITA’ TOTALE SUL PAESAggIO   
Il format del Tentsile TreeCamp è totalmente reversibile  
e ad impronta zero alla dismissione.

ENERGIE 
RINNOVABILI
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INTEGRAZIONE 
PAESAGGISTICA



TREECAMP IN EVOLUZIONE 
 

Il format base del Tree Camp è destinato ad evolversi rapidamente  
in chiave sempre più “green”, in termini di energie rinnovabili  

e di efficienza energetica, in quanto aperto all’innovazione di prodotti  
per l’energia sempre più accessibili, versatili, di facile utilizzo  

e ad altissimo rendimento. Qui riportiamo un esempio di luci per esterno a 
ricarica solare e di un piccolo bruciatore portatile a bio-massa. 

Tree Camp Off Grid diventa realtà!



TREECAMPING IN LIBERTA’ TOTALE 
 
Il format base del Tree Camp è progettato per un’accessibilità  
senza limiti all’Utenza disabile. 
Il sistema di pontili che si posano sull’orografia e sull’idrografia del sito 
garantisce anzi la creazione di percorsi proprio là dove l’Utenza disabile 
diversamente non riuscirebbe ad accedere. 
Questo valore aggiunto rende ogni Tree Camp una meravigliosa 
esperienza in totale libertà.




















