








Giuria

“Primo” esprime e racchiude una molteplicità di significati e di rimandi, interpretando nel modo più ampio il
concetto di unicità.  In senso architettonico e formale il riferimento al paesaggio si riflette nella generazione,
sul fronte principale, di piani inclinati dagli spigoli vivi e di aggetti importanti, che reinterpretano in maniera
volutamente macroscopica la trama frastagliata e le asperità delle pareti della cava di tufo. 
La struttura che compone lo scheletro del food point sfrutta i necessari accorgimenti costruttivi per
richiamare, nella sua analisi generale,  il complesso della cava; un volume pieno, apparentemente regolare,
si svuota, si altera e si deforma per andare incontro ad esigenze altre. La geometria interna del modulo è
infatti un’ evoluzione che parte da un oggetto pieno, ridotto all’essenziale, trasformato per necessità
comunicative e funzionali, dove tutto è in proporzione con il sistema interno.
Così come l’ossatura,  anche la pelle, che a tratti la racchiude, dialoga con il contesto in un gioco di mimesi
con il paesaggio e la sua storia. Le superfici fortemente materiche e grezze, partecipano a quella forma di
“outing” forzato che l’intervento dell’uomo ha operato nella cava, portando all’esterno l’identità del tufo.
La cucina mobile impiega come materiale base il legno, la sua struttura apparentemente complessa segue
logiche costruttive semplici, dove ogni pezzo, opportunamente tagliato e sagomato, permette la costruzione
di elementi stabili e componibili. Ogni porzione che compone una superficie del modulo, è  pensata per
essere a sé stante e assemblabile con gli altri componenti. La base della struttura è costituta da una
piattaforma dotata di ruote, che consente la mobilità del modulo a mo’ di carrello.   
I pannelli in OSB impiegati come rivestimento, hanno la duplice funzione di aggiungere maggior stabilità alla
struttura e di definire le zone protette in cui stoccare i prodotti e preparare le pietanze. Il tessuto in canapa,
invece, favorisce l’ombreggiamento, permettendo al contempo una naturale ventilazione. Si tratta in
entrambi i casi di materiali facilmente reperibili, riutilizzabili, economici e di semplice impiego. 
Il layout interno è estremamente flessibile. Il top costituisce un piano lavoro essenziale, ma libero e
funzionale che ben si presta a qualsiasi disposizione degli eventuali elettrodomestici ed all’organizzazione
della linea di preparazione. 
Nella workstation la porzione di ripiano più profonda è occupata dal lavabo e dagli elettrodomestici, tutti
portatili e quindi spostabili, per la cottura delle pietanze; mentre sul lato più lungo, disposto sul fronte
principale, è stata definita la zona in cui “impiattare”  e servire le pietanze. 
“Primo” porta il piatto della tradizione italiana nella dimensione smart dello street food, la pasta. Una
proposta che vuole unire preparazioni veloci e poco costose, tipiche delle varie realtà culinarie regionali, ad
un nuovo concetto di gustare la pasta. 

Rete

“Primo” prende forma da uno studiato gioco di mimesi con il paesaggio circostante; un modulo regolare poi
alterato, deformato ed elaborato così da partecipare, in maniera armonica, a quella forma di “outing” forzato
che l’intervento dell’uomo ha operato nella cava, mettendo a nudo l’identità del tufo. Legno, pannelli in OSB
e tessuto in canapa, concorrono ad instaurare un sottile dialogo con il contesto, dichiarando al contempo la
volontà di impiegare elementi facilmente reperibili, riutilizzabili, economici e di semplice impiego.
Il layout interno è estremamente flessibile. Il top è un piano lavoro essenziale, libero e funzionale che ben si
presta a qualsiasi disposizione di elettrodomestici ed all’organizzazione della linea di preparazione.
“Primo” porta il piatto della tradizione italiana nella dimensione smart dello street food, la pasta. Una
proposta che vuole unire preparazioni veloci e poco costose, tipiche delle varie realtà culinarie, ad un nuovo
concetto di gustare la pasta. 



Menù

La scelta di proporre la pasta nella dimensione del food point, nasce dal significato dell’espressione street
food, ossia cibo tradizionale, specialità gastronomica tipica della cucina locale che si consuma spesso
passeggiando.  

Menù 1:
• Spaghetti alla carrettiera -Rivisitata: aglio (Aglio rosso di Nubia),  pomodorini (Pomodoro siccagno

della valle del Bilìci), capperi sotto sale (Cappero di Salina), peperoncino, prezzemolo, olive nere in
salamoia (Oliva minuta), olio EVO, sale (Sale marino di Trapani), cacio o ricotta salata.

• Trofie al pesto con fagiolini e patate-Tradizionale: fagiolini, patate,  pesto di basilico fresco, olio EVO,
sale (Sale marino di Trapani).

Menù 2:
• Orecchiete con le cime di rapa-Rivisitata: cime di rapa, polvere di peperone crusco, aglio (Aglio

rosso di Nubia), acciughe sott’olio o sotto sale (Masculina da magghia), olio EVO, sale (Sale marino
di Trapani).

• Paccheri cacio e pepe-Tradizionale: pepe nero in grani, pecorino romano, sale (Sale marino di
Trapani).
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