








Giuria

La fisarmonica è uno strumento musicale aerofono in grado di armonizzare le note con un movimento 
interno del mantice, utilizzato una volta per alimentare il fuoco delle cucine, questo movimento meccanico 
che segue l'andamento datogli dal musicista ha la particolarità di espandere il volume interno creando un 
ricircolo continuo d'aria. Unico nel suo genere questo particolare strumento si è reso molto partecipe nella 
storia della danza popolare nel sud Italia. Prendendo ispirazione da questo strumento e dalle richieste di 
progetto, ho pensato di progettare uno spazio che fosse in grado di dilatarsi aumentando il proprio volume e
di conseguenza una volta chiuso fosse facilmente trasportabile. 

L'idea di questo spazio consiste nella collaborazione di tre sub-ambienti o blocchi di un metro e mezzo circa 
per due metri e mezzo che entrano uno nell'altro fino a costituirne uno solo; questo conformazione implica 
che, ci sia una collaborazione di tutti gli elementi, strumenti di lavoro quali lavello, friggitrice, forno, frigo e 
fornello elettrico indispensabili per il genere di menù Street food proposto 

Il sistema di scorrimento di questi tre spazi funziona attraverso binari interni alla struttura tutto questo 
azionato da motori elettrici. La "scatola" che costituisce l’ambiente di distribuzione frontale è costituita da 
una struttura di acciaio con un profilo esterno ondulato in senso verticale così da riprendere l’andamento dei
listelli in legno, le pieghe del mantice, che rivestono le due zone posteriori: preparazione e 
lavaggio/stoccaggio.

Entrambe  le due zone posteriori hanno una doppia pelle, interna in vetro ed esterna in legno brise soleil per
permettere l'ingresso di luce. I due metri cubi di spazio adibiti a dispensa sono ubicati nella zona 
lavaggio/stoccaggio 
I contenitori delle sono accessibili dal retro e sono ubicati al di sotto della pavimentazione; 
frontalmente il banco e la bacheca di somministrazione prodotti sono ombreggiati da un serramento con 
chiusura a ginocchio che permetterà l'apertura e la chiusura di un frangisole di legno; lateralmente l'ingresso
ha un gradino con cerniera a ginocchio.

Il volume può essere trasportato sia da aperto che da chiuso grazie alle ruote situate nella parte inferiore, di 
cui quelle anteriori facilmente manovrabili manualmente grazie ad un maniglione estraibile oppure in 
evenienza agganciabile a  traino. 

Rete

La fisarmonica è uno strumento musicale aerofono in grado di armonizzare le note con un movimento 
interno del mantice, tale movimento meccanico che segue l'andamento datogli dal musicista ha la 
particolarità di espandere il volume interno creando un ricircolo continuo d'aria. Prendendo ispirazione da 
questo strumento ho pensato di progettare uno spazio in grado di dilatarsi aumentando il proprio volume 
interno e una volta chiuso facilmente trasportabile e manovrabile. 
L'idea di questo spazio consiste nella collaborazione di tre sub-ambienti o blocchi di un metro e mezzo circa 
per due metri e mezzo che entrano uno nell'altro fino a costituirne uno solo; questo conformazione implica 
che, ci sia una collaborazione di tutti gli elementi, strumenti di lavoro quali lavello, friggitrice, forno, frigo e 
fornello elettrico indispensabili per il genere di menù Street food proposto pubblico di numero variabile 
durante l’arco di una giornata. Una musica per tutti i gusti !!!

Menù

Cazzilli 
Pane e panelle
Schiacciata Siciliana liscia o olio pepe ricotta / acciughe olio rosmarino formaggio
Sfincione 
Arancino siciliano
Ravazzata al ragù
Pane ca' meusa
Ammiscati 
Cuddiruni
Pitoni
Iris - arancini dolci

DMQ17_0248La Fisarmonica


	Postcard_DMQ17_0248_LA-FISARMONICA_10mq_2017
	Poster A1_DMQ17_0248_LA-FISARMONICA_10mq_2017
	Tavola A3_DMQ17_0248_LA-FISARMONICA_10mq_2017
	Relazione_DMQ17_0248_LA-FISARMONICA_10mq_2017
	Cazzilli


