Play_Kitchen

ESPLOSO ASSONOMETRICO

Play_Kitchen nasce dal concetto di “gioco”
intrinseco all’attività culinaria.
E allora perchè non concretizzare tale concetto?
Spesso nelle nostre città, e in particolar modo
nelle periferie, si riscontra una carenza o una totale
mancanza di spazi ludici e aree attrezzate.

LUCERNARIO_pannello plexiglass

Play_Kitchen offre il suo contributo alla
rigenerazione urbana proponendosi come un
Food Point temporaneo, sostenibile nella scelta
di materiali quali legno e corda, mobile e flessibile
nell’uso, pensato per un target ampio.

COPERTURA_pannelli di legno lamellare

...10 mq a misura di adulto e non solo!

STRUTTURA COPERTURA_assi di legno sez. 4x18 cm
(permettono di realizzare
due aperture per
l’aerazione della cucina)

RIVESTIMENTO ESTERNO_pannelli di legno
lamellare
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ISOLAMENTO_pannelli isolante naturale

RIVESTIMENTO INTERNO_pannelli di legno
lamellare
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STRUTTURA SECONDARIA_listelli di legno per
rinforzo struttura e
fissaggio rivestimento
(sez. 4x8 cm)
138

PARETE-GIOCO_set prese per arrampicata fissate a
pannello di legno tramite perni di
ancoraggio in dotazione

138

PARETE-FILTRO_corde fissate in assi di legno forati

RIVESTIMENTO PAVIMENTO_gomma naturale
antiscivolo e antiurto

PIANO DI CALPESTIO_pannelli di legno lamellare

TELAIO AD INCASTRO_assi di legno sez. 8x8 cm
4x8 cm
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1. PIANO DI CALPESTIO_ telaio ad incastro (assi di legno sez. 8x8 cm e 4x8 cm) e
pannelli di legno lamellare
2. RIVESTIMENTO PAVIMENTO_ gomma naturale antiscivolo e antiurto
4. STRUTTURA SECONDARIA_listelli di legno (sez. 4x8 cm)
5. SEZIONE TECNOLOGICA_intercapedine in cui alloggiare l’impianto idrico ed
elettrico (alimentato da rete esterna)
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3. RIVESTIMENTO ESTERNO E INTERNO_ pannelli di legno lamellare

8

6. SEZIONE TECNOLOGICA_pannelli isolante naturale
7. PARETE-GIOCO_set prese per arrampicata fissate a pannelli di legno tramite
perni di ancoraggio in dotazione
8. PARETE-FILTRO_corde
9. COPERTURA_aperture per aerazione vano cucina
10. LUCERNARIO_pannello plexiglass
11. SPAZIO_deposito 2 mc
12. SPAZIO_contenitori 150 litri per acque bianche e nere
13. TRASPORTO_ruote (num. pezzi 6) che rendono mobile il Food Point temporaneo
14. PARETE-GIOCO_ganci ad anello per l’aggancio della restante parete-gioco
(corda e legno)
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SUPERFICIE: 9 mq circa
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Giuria
Play_Kitchen nasce come spazio temporaneo in cui cucina e gioco si fondono. L’idea di partenza scaturisce
proprio dal concetto di “gioco”, intrinseco all’attività culinaria. La volontà di concretizzare tale concetto in un
Food Point è rafforzata dal sito di intervento: spesso, infatti, le nostre città mostrano una carenza o una
totale mancanza di spazi ludici e/o aree attrezzate in cui trascorrere le attività di svago in condizioni di
sicurezza accettabili, in particolar modo nelle periferie, maggiormente soggette a processi di degrado.
Il progetto tenta di fornire il proprio contributo al processo di rigenerazione urbana fornendo un ambiente di
circa 9 mq, articolato in due zone: la cucina, munita di deposito e dell’attrezzatura necessaria alla
preparazione delle pietanze (piano cottura portatile a induzione, frigorifero), e uno spazio di
somministrazione semi-aperto, fruibile anche quando non è prevista la preparazione e la somministrazione
di cibo. La costante fruibilità di quest’ultima zona, in cui è presente una parete per l’arrampicata
(incrementabile con altre strutture ludiche da ubicare eventualmente all’esterno), conferisce flessibilità al
progetto. Play_Kitchen è interamente pensata in legno ed è mobile grazie alla presenza di ruote fissate al
telaio di base. Questo, come anche il telaio di copertura, è costituito da assi di legno incastrate e
opportunamente fissate. Il rivestimento esterno e interno della zona-cucina è previsto in pannelli di legno
lamellare. L’intercapedine presente tra i pannelli consente di alloggiare l’impianto idrico ed elettrico, con
possibilità di collegare quest’ultimo ad una rete elettrica esterna. La cucina, inoltre, è dotata di un lucernario
e il pannello di copertura occupa una quota superiore rispetto alla copertura della zona adiacente, in modo
da garantire l’aerazione del vano, attraverso due strette aperture. Lo spazio di somministrazione è definito,
invece, da pareti-filtro, realizzate mediante corde.

Rete
Play_Kitchen nasce dal concetto di “gioco” intrinseco all’attività culinaria. E allora perchè non concretizzare
tale concetto? Spesso nelle nostre città, e in particolar modo nelle periferie, si riscontra una carenza o una
totale mancanza di spazi ludici e aree attrezzate. Play_Kitchen offre il suo contributo alla rigenerazione
urbana proponendosi come un Food Point temporaneo, sostenibile nella scelta di materiali quali legno e
corda, mobile e flessibile nell’uso, pensato per un target ampio.
...10 mq a misura di adulto e non solo!

Menù
Calamaro ripieno…un gioco di sapori e profumi della terra “nascosti” in un prodotto ittico.
Ingredienti: Calamaro, Aglio rosso di Nubia, Prezzemolo, Pangrattato, Capperi di Pantelleria, Pomodoro,
Olio extravergine d’oliva

