








Giuria

Nel  delineare  le  caratteristiche  principali  del  nostro  progetto,  dalla  definizione  degli  spazi  e  la  loro
caratterizzazione fino all’offerta culinaria che verrà prodotta al suo interno abbiamo cercato di imprimere
quelli che, dal nostro punto di vista, sono la storia, i caratteri, i materiali e i sapori di Mazara del Vallo e del
sistema territoriale in cui si trova. La ricerca si è concentrata sulla figura del “meandro”, elemento decorativo
tipico della cultura greco-romana che per sua natura è reiterabile all’infinito. 
A  partire  da  questo  spunto  abbiamo  pensato  un  dispositivo  che  raccogliesse  le  principali  componenti
identitarie del  posto e che al  tempo stesso potesse essere flessibile.  E’  infatti  utilizzabile come singolo
modulo o come elemento in serie, organizzabile in sistema capace di far fronte a vari usi, o a necessità
specifiche legate ai singoli eventi.

La regolarità spaziale del progetto, dalle dimensioni principali del volume agli elementi più piccoli, deriva
dall’utilizzo di un modulo  di 30x30 cm. I mobili della cucina presentano un corpo scorrevole, al di sotto dei
piani di preparazione, che permette di aumentarne la superficie in base alle necessità. 
Le combinazioni ottenute con l’impiego della soluzione XL e la realizzazione progressiva di nuovi blocchi
permettono di  far fronte a vari  carichi  di  lavoro,  legati  sia alla preparazione che alla consumazione, ed
ottenere spazi  di  preparazione sempre diversi.  Nell’elemento aggiunto alla cucina base possono trovare
spazio servizi accessori, come eventuali colonne di ricarica per dispositivi elettronici.

Il sistema costruttivo scelto è il "platform frame" che prevede l'impiego di una struttura intelaiata in legno  di
tipo “leggero” in cui le pareti esterne ed interne sono portanti e poggiano sugli elementi strutturali orizzontali.
L'adozione di questo sistema permette di realizzare una struttura stabile e resistente adatta anche alle zone
sismiche e,  nel  nostro  caso,  garantisce una buona risposta  alle vibrazioni  dovute allo  spostamento del
modulo nell'area. Tra i  vantaggi principali  troviamo la facilità nel reperire, assemblare e riciclare il  legno
necessario alla realizzazione del modulo, la pre-fabbricabilità degli elementi a diversi livelli e la possibilità di
riuso e reimpiego nel tempo per altre strutture; non ultimi l'impiego di un pacchetto e di schermature che,
nonostante il limitato spessore, garantiscono una buona performance energetica. 
La struttura del solaio è assemblata per prima, in modo da fornire una piattaforma autonoma e resistente su
cui elevare i  vari  elementi  e sotto cui  applicare le ruote per lo spostamento dei  moduli.  Le pareti  sono
costituite da montanti in legno lamellare posti ad un interasse limitato che può variare da 50-70cm e da
pannelli strutturali di legno OSB che fungono da controventatura e da sostegno per i pensili della cucina. Le
varie parti vengono unite tramite elementi metallici come piastre, squadrette e chiodi.

Rete

Nel delineare le caratteristiche principali del progetto abbiamo cercato di includere la storia, i  caratteri,  i
materiali  e i  sapori  di  Mazara del  Vallo e del  suo territorio.  La ricerca si  è concentrata sulla figura del
“meandro”, elemento che riassume le componenti identitarie del posto ed è al tempo stesso ripetibile per via
della sua natura geometrica. 
“Motivo” è utilizzabile come elemento singolo o in serie, e le combinazioni ottenute con la soluzione XL o la
realizzazione di  nuovi  blocchi  permettono di  far  fronte a  vari  carichi  di  lavoro.  Il  sistema costruttivo del
"platform frame" prevede l'impiego di  componenti in legno fissati tramite piastre metalliche con i quali  è
possibile realizzare una struttura resistente alle vibrazioni del suo spostamento. Il sistema offre vari vantaggi
tra cui la facilità nell’ assemblare e riciclare il materiale, la pre-fabbricabilità degli elementi a diversi livelli e
l'impiego di un pacchetto che garantisca una buona performance energetica.

Menù

L’offerta culinaria è fortemente legata alla conformazione degli spazi, le ricette proposte necessitano di ampi
piani  per  la lavorazione dei  prodotti,  ma prevedono spesso tempi  di  cottura  nulli  o limitati.  I  due menù
proposti  richiedono  tempi  di  preparazione  e  modalità  di  consumo  differenti,  includono  ricette  locali  ed
ingredienti provenienti dall’entroterra e dal porto con forniture a chilometro zero, da consumare freschi per
ridurre la necessità di deposito. 
Alcuni prodotti impiegati: pane nero di Castelvetrano, Vastedda della valle del Belice, pomodoro siccagno
della Valle del Belice, aglio rosso di Nubia, sarde, “Busiate”

Menù 1 / “Prendi e porta via”
-Arancini siciliani classici e di verdure  
-“U pani cunzatu” 
-Macedonia di frutta fresca
-Crostata con marmellata di arance e mandorle

Menù 2 / “Aggiungi un posto a tavola”
-Pasta con le sarde, pasta al pesto alla trapanese
-Cous cous di verdure
-Macedonia di frutta fresca
-Muccunetti di Mazara del Vallo
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