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IL MENU’ DI BOBOBOX

Dalla tradizione:
IL PANI CUNZATU

pane con olio, pomodori freschi, vestedda della valle del 
Belice, origano, acciughe, cipolle, sale e pepe

Per i buongustai:
PANE DI CASTELVETRANO

con melanzane, funghi e cacio cavallo alla griglia,  insaporiti 
con prezzemolo trito, origano e pepe nero

Dal mare di casa:
GAMBERI ROSSI

di Mazara del Vallo grigliati con miele d’arancia e soia

Per vegani:
COUS COUS

 con pesto di basilico, limone, mandorle di Noto a scaglie, 
capperi di Salini e uvetta sultanina

AREA PREPARAZIONE
Comprende un ampio piano di lavoro, recipieni 

per conservare gli ingredienti a temperatura 
adeguata, boiler per l’acqua calda, zona cottura 
con griglia e zona lavaggio. Sotto a questi c’è un 
zona magazzino, un amprio frigorifero, deposito 
di acque nere e bianche e un cavedio posteriore 

per connessioni elettriche e idrauliche

ILLUMINAZIONE
L’illuminazione è garantita da un sistema di 

lampadine fissate alla rete che funge da 
frangisole e da un LED posizionato sotto la 

cappa per la zona di preparazione

1.1 ESTENDI
XL_20 m2 DI SUPERFICE COPERTA

1.2 SOLLEVA
3 TAVOLI DA PRAZO, 1 PANCA, RIPOSTIGLI PER 

CUSCINI, POSATE E VIVANDE

0.0 BOBOBOX
COMPLETAMENTE REALIZZATO IN LEGNO SU 

RUOTE PER FACILITARE LO SPOSTAMENTO

0.1 RIPOSA
IN SOLI 5 m2

1.3 TOGLI
19 SEDIE RIPIEGOVOLI, 1 PICCOLO TAVOLO,

TAGLIERI

 2.0 MANGIA
TUTTO IL MEGLIO DELLA CUCINA SICILIANA 

CHE OFFRE BOBOBOX 

BOBOBOX

Com’è possibile concentrare in meno spazio possibile la nostra cucina, generan-
do allo stesso tempo un ambiente piacevole e accogliente dove i commensali 
gradiscano fermarsi per consumare i nostri piatti? BoBoBox! Siamo partiti dalla 
forma geometrica più semplice e più funzionale, un cubo. Un cubo di 5 metri 
quadrati, da cui, come in un gioco per bambini, possono uscire diverse estensio-
ni e attrezzi che permetto un ampliamento massimo di 20 metri quadrati. BOBOBOX a riposo

pianta

sezione 1

sezione 2

BOBOBOX in attività

BOBOBOX

Com’è possibile concentrare in meno spazio possibile la nostra cucina, generando allo stesso 
tempo un ambiente piacevole e accogliente dove i commensali gradiscano fermarsi per 
consumare i nostri piatti? BoBoBox! 
Siamo partiti dalla forma geometrica più semplice e più funzionale, un cubo. Un cubo di 5 metri 
quadrati, da cui, come in un gioco per bambini, possono uscire diverse estensioni e attrezzi che 
permetto un ampliamento massimo di 20 metri quadrati. 
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Giuria

BoBoBox è un food point semplice ed essenziale ed, allo stesso tempo, eficiente e funzionale in grado di 
concentrate in pochi metri quadrati tutto il necessario per una veloce preparazione delle pietanze e delle piacevoli 
aree ombreggiate per godere di queste. Infatti, la nostra risposta al quesito posto da Periferica si è incentrata 
principalmente sul concetto di praticità e funzionalità. La domanda principale che ci siamo posti riguarda la 
possibilità di concentrate in meno spazio possibile la nostra cucina, generando allo stesso tempo un ambiente 
piacevole e accogliente dove i commensali gradiscano fermarsi per consumare i nostri piatti. Siamo quindi partiti 
dalla forma geometrica più semplice e funzionale, un cubo. Abbiamo calcolato le dimensioni minime che il cubo 
potesse avere rispettando la normativa riguardante l’altezza della zona di preparazione, la logistica e lo spazio 
necessario ai movimenti interni alla cucina e quelli necessari alla vendita. Abbiamo quindi ottenuto un cubo chiuso 
di 7 metri quadri, da cui, come in un gioco per bambini, possono uscire diverse estensioni e attrezzi che permetto 
un ampliamento massimo fino ai 20 metri quadrati e rivelano una struttura aperta e pluridirezionale. Il primo step 
consiste nel ruotare il parallelepipedo frontale, dotato di ruote autonome, per rivelare il bancone e ottenere 
l’estensione di 10 M2 (XL) da cui è possibile ricavare fino a 12 posti a sedere extra a seconda delle necessità. I tavoli 
sono semplici assi di legno che possono essere facilmente sollevate e nascoste nuovamente tra i listelli della 
struttura, così come la panca prevista sul retro della cucina e altri piccoli cavedi ricavati per il deposito delle 
attrezzature necessarie alla cucina. Il secondo step consiste nel togliere le sedie pieghevoli dalla struttura 
principale. Queste, infatti, possono essere tranquillamente richiuse occupando le dimensioni di un pannello di 
legno spesso soli 2 cm facilmente posizionabile tra i travetti della struttura principale in legno. L’operazione può 
essere facilmente svolta da un qualsiasi cliente, rendendo la struttura interattiva e giocosa e rendendo più 
partecipe il cliente. Da questo momento BoBoBox è pronto per ofrire il meglio delle pietanze siciliane ai suoi 
clienti. Lo spazio di preparazione del cibo prevede la presenza di una persona alla griglia, una persona che si dedica
alla composizione dei piatti che servirà poi ai clienti al bancone frontale, e una terza persona che si occupa 
principalmente degli ordini e dei pagamenti. Tutta la zona sottostante ai banconi è stata studiata per sfruttare al 
meglio ogni spazio, dal frigorifero, alla riserva idrica sotto il lavandino, al magazzino per gli alimenti, allo spazio 
dedicato alla racconta diferenziata. Inoltre dietro alla cucina è previsto un cavedio di 20 cementi per impianti 
idraulici e elettrici.
Per concludere, BOBOBOX si pone come punto di partenza per un food point funzionale e di qualità, ma lascia 
ampio spazio alla possibilità di ulteriori estensioni, o possibili nuovi moduli da incastrare e nascondere nella 
struttura a seconda delle diverse necessità ed eventi grazie alla sua struttura semplice e adattabile.

Rete

Com’è possibile concentrare in meno spazio possibile la nostra cucina, generando allo stesso tempo un ambiente 
piacevole e accogliente dove i commensali gradiscano fermarsi per consumare i nostri piatti? BoBoBox! 
Siamo partiti dalla forma geometrica più semplice e più funzionale, un cubo. Un cubo di 5 metri quadrati, da cui, 
come in un gioco per bambini, possono uscire diverse estensioni e attrezzi che permetto un ampliamento massimo 
di 20 metri quadrati. 

Menù di BoBoBox

Per il menù ci siamo concentrati su prodotti tipici siciliani e di Mazara del Vallo proponendo dei piatti che sapessero
valorizzarli senza alterare i loro sapori originali. Abbiamo puntato sul concetto di funzionalità e qualità unendo 
piatti “semplici” ma allo stesso tempo appetitosi, invoglianti, freschi e adatti al caldo clima estivo. Tutti gli 
ingredienti inoltre richiedono una lavorazione minima e l’unico elettrodomestico spazioso necessario è una griglia. 

Dalla tradizione dello street food siciliano:
- Il pani cunzatu : pane con olio, pomodori freschi, vestedda della valle del Belice, origano, acciughe, cipolle, sale e 

pepe
Per i buongustai:
- Pane di Castelvetrano con melanzane, funghi e cacio cavallo alla griglia, insaporito con prezzemolo trito, origano 

e pepe nero
Dal mare di casa:
- Gamberi rossi di Mazara del Vallo grigliati con miele d’arancia e soia
Per vegani:
- Cous Cous con pesto di basilico, limone, mandrole di Noto, capperi di Salini e uvetta sultanina 
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