


Flexible Skin DMQ17_029610m2 | a temporary and sustainable Food Point

il
MENU’

la
CODA

lo
STAND

COME RENDERLA PIU’ DIVERTENTE?
4 PARETI PER NON ANNOIARTI!

FLEXIBLE SKIN

FLESSIBILITA’ TRASPORTABILITA’ RIUSOMATERIALI

La presenza di 
una parete 
mobile che 
circonda il 
modulo base 
permette di 
ottenere diverse 
configurazioni e 
quindi di�erenti 
funzioni dello 
stand.

La realizzazione 
dello stand preve-
de l’utilizzo di 
materiali quali il 
legno, sia per le 
parti strutturali 
che di rivestimen-
to, pannelli OSB 
come elementi di 
tamponamento e 
lastre di lamiera 
grecata come 
copertura.

Lo stand è il 
risultato della 
connessione di 
più moduli 
p r e f a b b r i c a t i 
autoportanti. Essi 
si configurano per 
essere facilmente 
m o n t a b i l i , 
s m o n t a b i l i , 
trasportabili e 
rimontabili in 
altro luogo.

Il montaggio a 
secco di ogni 
parte dello stand 
permette il 
c o n s e g u e n t e 
riutilizzo e/o 
riciclo dei vari 
materiali.

PERCHE’ IL FINGER FOOD?

FLESSIBILITA’
di

scelta nel menù

VELOCITA’
di

preparazione

PRATICITA’ SEMPLICITA’

Pochi 
ingredienti ma 
tante varianti!

L’attesa
non è più un 

problema!

Seduto o a 
passeggio, 

puoi gustarlo 
dove vuoi!

Piatti semplici 
ma creativi e 

spiritosi!

37
km

1. SALSICCIA di Palazzolo Acreide 

2. VASTEDDA della Valle del Belice

3. POMODORO SICCAGNO della 
Valle del Bìlici

PRODOTTI LOCALI E DOVE TROVARLI

2

noi

300 km

220 km

1

3

Non c’è
fretta!

Conosci
il territorio!

Conosci
il menù!

Lascia
un segno!

La coda non è 
più un 
p r o b l e m a ,  
prendi una 
seduta e 
riposati! 

Dove sono i 
presidi  Slow 
Food della 
regione?  Vieni 
a conoscere il 
territorio e le 
sue eccellenze 
culinarie. 

Il menù finger 
food propone 
prodotti locali  
dei presidi Slow 
Food in modo 
divertente e 
pratico, da 
gustare dove 
vuoi!

 C o m m e n t a , 
d i s e g n a , 
scrivi...lascia un 
segno del tuo 
passaggio dal 
Food Point! 

RIFERIMENTI

Parete della cava Geometrie Ridisegno Parete XL

1. BASE 2. XL_Dehor 3. XL_Coda 4. XL_Double 5. XL_Kids1. BASE 2. XL_Dehor 3. XL_Coda 4. XL_Double 5. XL_Kids1. BASE 2. XL_Dehor 3. XL_Coda 4. XL_Double 5. XL_Kids1. BASE 2. XL_Dehor 3. XL_Coda 4. XL_Double 5. XL_Kids

PARTICOLARE 1:5
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ESPLOSO ASSONOMETRICO

Frigo + Freezer

Storage

Storage

Cassa

Storage

Piano cottura + Forno

Lavandino + Lavastoviglie

Storage

Serbatoi acqua

Friggitrice

FASI DI MONTAGGIO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

1. Trasporto
Tutti gli elementi che compongono il Food 
Point sono progettati per essere trasportabili 
su di un comune furgone

2. Base
Tre elementi di dimensione 120 x 
240 cm, muniti di ruote, che uniti 
formano la base del Food Point

Particolare 1
Cerniera metallica della porta 
e della Flexible Skin; connes-
sione tra gli elementi in legno 
tramite viti

Particolare 2
Connessione della struttura 
portante con la base tramite 
staffe metalliche

Particolare 3
Connessione delle mensole 
con la struttura portante tra-
mite staffe metalliche

Flexible skin è un food point flessibile nelle 
sue configurazioni, composto da moduli in 
legno che danno forma agli spazi per la pre-
parazione dei piatti e la loro somministrazione 
al pubblico e rendono il padiglione facilmente 
smontabile e trasportabile al fine di rendere il 
progetto concretamente realizzabile.

Viene proposta una versione XL dello stand in 
cui esso può assumere configurazioni diverse 
a seconda delle esigenze riuscendo anche a 
coinvolgere i visitatori della manifestazione. 
L’estensione è concepita come una doppia 
pelle, aderente alla struttura della versione 
base, ma in grado di aprirsi in modo flessibile 
dando luogo a più scenari. 

3. Struttura 
La struttura portante del Food Point è com-
posta dagli arredi stessi, scomposti in 6 ele-
menti di dimensioni 120 x 300 cm

4. Tamponamenti
Vengono aggiunti 4 pannelli in OSB in modo da 
unire gli elementi portanti ed inserire le porte del 
Food Point

5. Copertura
La copertura ventilata è stata scom-
posta in 3 elementi sovrapponibili 
di dimensione 120 x 240 cm

PIANTA

PROSPETTO frontale
Versione XL aperta

PROSPETTO frontale
Versione Base

PROSPETTO laterale
Versione XL aperta 

PROSPETTO laterale
Versione Base

scala 1:50

scala 1:50

scala 1:50

scala 1:50

scala 1:50

scala 1:50

SEZIONE

FOOD POINT BASE
Versione XL chiusa

FOOD POINT XL
Versione Double

FOOD POINT XL
Versione Dehor

FOOD POINT XL
Versione Coda
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Giuria

Flexible skin prende forma dalla volontà di dar luogo ad un food point funzionale alla valorizzazione delle
eccellenze culinarie del territorio siciliano e al tempo stesso flessibile nelle sue configurazioni e facilmente
smontabile e trasportabile al fine di rendere il progetto concretamente realizzabile.

Il nucleo del padiglione è costituito da una struttura portante composta da 6 moduli in legno di dimensioni
120 x 60 cm che, assemblati tra loro e rivestiti dai pannelli di tamponamento in OSB, danno forma allo
spazio per la preparazione delle pietanze e al piano per la loro somministrazione al pubblico.  
Questi moduli, costituiti da due partizioni verticali e dai relativi collegamenti orizzontali (superiore e inferiore),
irrigidiscono l’allestimento rendendolo anche smontabile nelle sue componenti di base e trasportabile in
un’altra sede tramite furgone. In quest’ottica anche la copertura, concepita come un tetto in lamiera ventilato
per evitare il surriscaldamento dell’ambiente, e il basamento, rialzato rispetto al livello del terreno e dotato di
ruote per piccoli spostamenti, sono scomposti in moduli.  
Nonostante lo stand base risulti autosufficiente per l’impiego a cui è destinato, ospitando infatti all’interno
tutte le attrezzature e gli spazi necessari alla preparazione dei piatti, viene proposta una versione XL del
padiglione in cui questo possa assumere configurazioni diverse a seconda delle esigenze e possa ospitare
elementi rivolti ai visitatori della manifestazione al fine di renderli più attivi e partecipi all’evento. Lo stand XL
si sviluppa partendo da quello che potrebbe essere l’aspetto negativo di un Food Point durante una grande
manifestazione, ovvero la coda di persone che si potrebbe formare negli orari di punta, e ne vuole proporre
una soluzione flessibile, capace di adattarsi alle esigenze e in grado di ospitare altre funzioni integrandole. 
L’estensione del padiglione è concepita come una doppia pelle costituita da una struttura lignea a telaio,
aderente alla struttura della versione base, quando l’attività rivolta al pubblico è ridotta ma anche in grado di
aprirsi a diversi livelli dando luogo a molteplici scenari che variano dalla creazione di spazi esterni per la
degustazione, alla duplicazione dello spazio di somministrazione dei piatti, fino a diventare quasi un
elemento indipendente dal nucleo centrale, capace però di creare una connessione tra esso e il pubblico
insinuandosi nello spazio circostante e attirando l’attenzione dei visitatori.  In quest’ultimo scenario le
partizioni verticali offrono una linea guida alla coda e un intrattenimento ai visitatori che, avanzando man
mano, possono trovare sedute per brevi soste, apprendere informazioni sui presidi Slow Food della regione
e sulle eccellenze del territorio o lasciare il segno del proprio passaggio.
Il sistema costruttivo studiato per Flexible skin, insieme ai materiali scelti, garantisce un costo di
realizzazione contenuto oltre a facilitarne la costruzione vera e propria in siti diversi, abbattendo anche le
tempistiche richieste.

Rete

Flexible skin è un food point flessibile nelle sue configurazioni, composto da moduli in legno che danno
forma agli spazi per la preparazione dei piatti e la loro somministrazione al pubblico e rendono il padiglione
facilmente smontabile e trasportabile al fine di rendere il progetto concretamente realizzabile. 
Viene proposta una versione XL dello stand in cui esso può assumere configurazioni diverse a seconda
delle esigenze riuscendo anche a coinvolgere i visitatori della manifestazione. L’estensione è concepita
come una doppia pelle, aderente alla struttura della versione base, ma in grado di aprirsi in modo flessibile
dando luogo a più scenari: dalla creazione di spazi aggiuntivi fino a diventare un elemento quasi
indipendente, capace però di creare una connessione con il pubblico insinuandosi nello spazio circostante e
convogliando l’attenzione dei visitatori.  In questo scenario le partizioni verticali offrono una linea guida alla
coda dei visitatori che, avanzando man mano, possono trovare elementi di intrattenimento e apprendere
informazioni sui presidi Slow Food.

Menù

Così come l’allestimento anche il me nù proposto segue logiche di flessibilità e immediatezza che
garantiscono l’utilizzo di pochi ingredienti, scelti tra i prodotti dei presidi Slow Food della Sicilia, per la
preparazione di Finger Food semplici ma prelibati, da gustare seduti o passeggiando. I prodotti appartenenti
al circuito Slow Food selezionati sono la Vastedda della Valle del Belice, formaggio di pecora a pasta
filata, la salsiccia di Palazzolo Acreide, il pomodoro siccagno della Valle del Bilìci. 
Piatti: 

- Pani cunzatu: chiamato anche ‘’disgraziato’’, è un piatto tipico della tradizione siciliana che viene
proposto condito con pomodori e Vastedda della Valle del Belice.

- Spitino: lo spiedino è preparato con pomodoro e salsiccia di Palazzolo Acreide. Finger food veloce
ed appetitoso, è disponibile anche in versione vegetariana.

- Baddrottola fritta: è preparata con riso, formaggio e spezie e fritta sul momento. Semplice e
spiritosa, da gustare dove vuoi!

- Sfinci siciliane: sono frittelle zuccherate, per concludere il pasto in bellezza!
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