
Una struttura in pannelli XLAM in legno a basso impatto ambientale in grado di 
ospitare una grande varietà di eventi performativi. Gradinata per il pubblico re-
traibile di nuova generazione per assicurare la massima flessibilità degli spazi 
interni. Il Bamboo Box è totalmente costruito con MATERIALI RICICLABILI. 

Sostenibile dal punto di vista dei CONSUMI ENERGETICI, grazie ai materiali usati e 
all' isolamento termico, richiede il 40% in meno dell' energia utilizzata negli edifici 
tradizionali abbassando considerevolmente i futuri costi di gestione. La copertu-
ra è predisposta per l' installazione di pannelli fotovoltaici in modo da assicurare 
l' autonomia energetica.

Spessore plancia    20 mm
Linghezza x Larghezza   1850 x 140 mm  
Finitura	 	 	 	 	 prefinito	oliato	pronto	per	la	posa
Tipologia di posa    incastrato clips
Struttura     strand 100% bambù

Certificazioni

Correzione acustica Eracustic / Eraclit

Pannelli con superficie a vista a fibra sottile ''a grana acustica''. 
Grazie alle loro doti di fonoassorbenza ed alla loro finitura gradevolmente originale 
sono particolarmente adatti ai trattamenti di acustica ambientale ed architetton-
ica

L'OpenLab Company è' nata nel 1991 dall'incontro di Laura Colombo, performer e 
Luca Ruzza architetto e scenografo. Utilizzando un linguaggio teatrale che sconfina tra 
istallazione e teatro-danza, le loro performances creano, partendo dalla potenzialità' del 
buio, un paesaggio dove la visione reale viene continuamente confusa e destabilizzata 
dall'illusione ottica.
Chi è Gabriele' (Volterra Teatro 1992) e 'Alibi D'ali' (Aarhus, Danmark 2000) l'OpenLab Com-
pany è' presente fin da principio sulla scena europea: sono lavori senza parole, con una 
cifra stilistica e poetica molto netta. Con 'Island of Colourblind'(Fredrikstadt Akademie of 
Figurteater, Norway 2000) comincia una ricerca legata ad una drammaturgia per 'frame' 
esplorando la complessità' delle relazioni tra due elementi, la dialettica tra due linguaggi. 
Una ricerca che avrà' piena e matura espressione in 'Oxido' (Festival di Cerrate 2003). In 
questi anni la Compagnia dà' vita ad una serie di scambi e progetti ad alta sperimentazi-
one.

Luca Ruzza, nato a Roma nel 1959, fonda con Laura Colombo l'Open Lab Company, centro 
di sperimentazione e produzione di performance e architettura teatrale. Premio ARCE 
Europeo nel 1998 di architettura innovativa per il progetto dell'Atelier di produzione dove 
lavora dal 1990. Insegna Progettazione scenica all'Università degli Studi di Roma 'La 
Sapienza'. Autore di pubblicazioni sullo spazio del teatro e sulla scenografia virtuale, 
produttore di progetti multimediali a larga scala, sperimenta tecnologie innovative per 
il trattamento e la fruizione dell'ambiente "immagine'. Studioso della percezione umana 
coniuga l'attività produttiva con una intensa attività di ricerca sull'argomento.

Bamboobox propone di standardizzare ed economicizzare quel concetto. Una struttu-
ra realizzata in materiale ecocompatibile e completamente riciclabile realizzabile in 
soli 3 mesi. Lo stesso tempo che è stato necessario per costruire l'ultimo teatro proget-
tato dalla compagnia, il teatro Abeliano a Bari.

L'idea di standardizzare un sistema di costruzione per una struttura teatrale nasce da 
molto lontano. Nel nord europa, dove luca Ruzza ha completato gli studi in architettura 
e iniziato a lavorare come scenografo presso l'Odin Teatret in Danimarca, esistono degli 
spazi comuni chiamati folkets hus - traduzione letterale case del popolo. In origine spazi 
rettangolari, vuoti, di legno, ben inseriti nel tessuto urbano, dove gli abitanti usavano 
riunirsi per fare festa, preparare spettacoli, ballare etc. Luoghi sempre provvisti di una 
accogliente foresteria. Ora i folkets hus sono dei veri e propri centri culturali, promotori di 
aggregazione sociale e nuove idee.
Il team di bamboobox è' composto da Luca Ruzza, architetto e designer, Daniela Dispoto, 
architetto, Laura Colombo colori, materiali design del verde, Nicola Porcelli, architetto 
per l'ingegnerizzazione del progetto e Mario Cristofaro per interaction design.

Bamboobox è' un teatro prefabbricato low cost ed ecocompatibile. La sua real-
izzazione chiavi in mano e' di tre mesi ed e' completa di servizi per lo spettacolo, 
reti impianti, luci amplificazione e uffici con i sistemi di isolamento dai rumori 
esterni e di correzione acustica interna. Bamboobox e' provvisto di un'ottima 
coibentazione grazie all'utilizzo di materiali d'avanguardia e rappresenta l'ultimo 
progetto dell'Arch. Luca Ruzza con OpenLab Company (www.openlabcompany.
com).
Bamboobox e' una struttura ecocompatibile, energeticamente autonoma, flessi-
bile e straordinariamente modulabile come indicato di seguito.
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AUDITORIUM VITTORIO FOA - Formia
Capienza 250 posti
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PANNELLATURA PERIMETRALE





Gradinata retraibile Clarin Italia

Il Bamboo Box è' dotato di una tribuna telescopica salvaspazio costruita e certifi-
cata dalla Clarin Italia  (http://www.clarinitalia.com)

Progettate con una tecnologia d'avanguardia, rispondono all'esigenza di spazio 
in ambienti chiusi, queste strutture, estraibili  agevolmente in pochi minuti grazie 
allo scorrimento su ruote, aumentano sensibilmente il numero di posti a sedere. 
A manifestazione ultimata possono essere rapidamente richiuse, con un ingom-
bro minimo e perfettamente allineato.
Gli spazi interni di palestre, palazzetti, sale congressi e molti altri ambienti, pos-
sono essere organizzati con grande flessibilità per ogni tipo di attività' e con un 
notevole risparmio gestionale

 



ipotesi B

Capacità' 290 posti


