




zona cassa

zona
somministrazione

H2O

H2O

H2O

BCF DMQ17_017510m
2

 | a temporary and sustainable Food Point

cucina
2 persone

cassa
2 persone

rivestimento pareti interne

bancone cassa

piedi regolabili

base

acciaio

tavole in legno
rivestite PVC bianco

truciolare nobilitato
PVC bianco

davanzale

copertura

rivestimento esterno
perline di abete

PVC bianco lamiera coibentata
rossa

lamiera forata rossa
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scheletro
struttura in tubolare d’acciaio

montaggio rivestimento esterno
mediante incastri e viti per
fissaggio allo scheletro

piede regolabile
maggiore stabilità
su ogni superficie

trasporto
mediante ganci posti
al di sotto della
copertura

versione XL
aggiunta di un
dehor frontale

base
pavimento di tavole di legno
e PVC appoggiato su scheletro

tubature ed impianti
al di sotto dello scheletro



Giuria

Il concept di BCF nasce dall’analisi del sito, con il quale la struttura dovrà rapportarsi ed integrarsi.
Viene quindi sviluppato un modulo funzionale, di dimensioni ridotte, atto a contenere le funzioni di cucina e vendita di 
piatti tipici dello street food siciliano.
Un modulo nel quale le diverse aree funzionali, interagiscono senza mai sovrapporsi, al fine di garantire il massimo 
sfruttamento del poco spazio a disposizione. La cucina, sviluppata sull’intera lunghezza permette di essere sfruttata da 2
persone, mentre la cassa e la zona pass sviluppate sul lato sinistro e sul fronte permetto un’efficiente interazione col 
pubblico mantenendo divise, ma vicine, le due funzioni. Le ampie aperture consentono inoltre di arieggiare 
notevolmente lo spazio e soprattutto rendere partecipi i fruitori, trasformando la cucina in un vero e proprio “show” in 
modo da coinvolgere, emozionare, stupire.
Il modulo costituito da una struttura in tubolare di acciaio che garantisce stabilità, il contatto con il terreno avviene 
grazie a quattro piedini di livellamento posti agli angoli. La possibilità di regolarne le singole altezze facilita l’utilizzo 
nella cava e successivamente in luoghi e situazioni che non prevedono una superficie perfettamente piana. 
In corrispondenza delle nervature centrali vi sono quattro ganci in acciaio, accessibili tramite aperture nella copertura 
che ne permettono la trasportabilità (facilmente caricabile su mezzi di trasporto, anche di dimensioni ridotte).
Per il rivestimento si è optato per materiali facilmente posizionabili e reperibili, essenzialmente diviso in due 
componenti:
-la copertura e la parete del retro in pannelli di lamiera grecata coibentata, di notevole leggerezza e in grado di regolare 
l’innalzamento della temperatura interna dovuta al forte impatto del clima e dell’esposizione solare nel contesto del 
Festival
- il fronte e le pareti laterali in doghe di legno di abete, di facile manutenzione e sostituzione
L’interno è interamente rivestito in laminato plastico (PVC), di facile pulizia e notevole resistenza, di colore bianco in 
modo da sfruttare al meglio la aperture e riducendo al minimo la necessità di illuminazione artificiale durante il giorno.
La cassa è contraddistinta da un balconcino in lamiera forata, di colore rosso, creando un elemento distintivo che facilità
la fruizione del servizio indirizzando il pubblico.
La stessa colorazione viene utilizzata per la finitura dei pannelli coibentati: un segno distintivo della struttura ed un 
richiamo al gambero rosso di Mazara, tipico e pregiato prodotto locale.
Il rivestimento del fronte è invece costituito da perline in legno di abete, prive di alcuna finitura superficiale, L’azione 
del sole e degli agenti atmosferici ne modificheranno l’aspetto creando sfumature e giochi di colore sulle singole tavole,
fondendosi così con la stratificazione stessa della cava.

Telaio tubolare in acciaio 80x60x3 mm €550
Pannello in lamiera coibentata €280
Perline abete grezzo €60
Pannelli truciolare 30 mm €200
Rivestimento vinilico adesivo €360
Ferramenta, collanti ed eventuali €200
Lamiera forata in Fe (acciaio comune) €80

Totale €1730

Rete

Il concept di BCF nasce dall’analisi del sito, con il quale la struttura dovrà rapportarsi ed integrarsi.
Viene quindi sviluppato un modulo funzionale, di dimensioni ridotte, atto a contenere le funzioni di cucina e vendita di 
piatti tipici dello street food.
Un modulo nel quale le diverse aree funzionali, interagiscono senza mai sovrapporsi, al fine di garantire il massimo 
sfruttamento del poco spazio a disposizione.
Un modulo costituito da una struttura in tubolare di acciaio, che garantisce stabilità e ne permette la trasportabilità.
Un rivestimento facilmente posizionabile, semplice e lineare.
La copertura e il retro, dal colore accesso richiamano una delle eccellenze locali, il gambero rosso di Mazara, mentre il 
fronte e le pareti laterali in legno si amalgamano con la stratificazione stessa della cava fondendo la struttura nel 
contesto e contemporaneamente rendendola elemento di richiamo, di ritrovo, di convivialità.
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Menù

Per l’offerta culinaria si sono scelti piatti tipici della cucina siciliana, famosa per il suo cibo di strada, testimonianza di 
una cultura culinaria dalle numerose influenze nel corso della storia.

Le nostre proposte:

Arancino
Panella
Pani câ meusa
Sardi a beccaficu
Salumi iblei
Polpo bollito
Pasta chî sardi
Spaghetti chî rizzi
Crudi di pesce

Insalata di mare (con cappero di Salina*)
Filetto di maiale nero
Cannolo
Cassatina
Cuddrireddra di Delia*
Granita e brioche col cappello
Frutta di stagione da Presidi Slow Food (es. susine 
bianche di Monreale, albicocca di Scillato, Melone 
cartucciaru di Pacecu)

*Prodotti da presidi Slow Food
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