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FASI COSTRUTTIVE

STEP 1_
struttura base

mobile su 9 ruote
8 morali abete grezzo

80x80x3000,
16 travetti abete grezzo

30x30x300030x30x3000
pavimento in pannelli

OSB antiscivolo

STEP 2_
setti principali

6 morali abete grezzo
50x150x3000 e
6 morali abete
50x50x2800

STEP 4_
 rivestimento interno

in pannelli OSB
 e struttura della cucina

 per resistenza
strutturale e all’umidità,

alloggiamenalloggiamento
elettrodomestici

STEP 5_
copertura

 e rivestimento
esterno 64 tavole di

abete grezzo
15x200x3000

STEP 6_
parete ribaltabile
8 listelli abete
 30x30x3000

2 mensole/sostegni
 30x250x2000
4 4 pannelli osb
18x1250x2500
16 tavole abete
15x200x3000

STEP 7_
involucro ribaltabile
struttura portante
 in scatolari acciaio
 15x30x3500, fogli in
lamiera forata fantasia
 da 1 mm,  da 1 mm, paraspigoli

 40x40x3500

STEP 3_
controventamenti

8 morali abete grezzo
80x80x3000

Versione XL    1:50 Food point 10 mq    1:50

VERSATILITA’

customize

arabian style

grandi eventi 

orto

3,17 m

3,
4
5
 m

3,10
 m

Prospetto principaleProspetto principale Prospetto destra 

Prospetto sinistra 

Prospetto sinistra

Parete contenitore 

sz1_cucina  1:25

sz2_cucina

cucina        
sommin.    
storage    
XL             

4,9 mq
3,8 mq
2,05 mc
9,25 mq

sz3_cucina/somministrazione

3,
17
 m

3,17 m6,07 m

t

sz1

sz2

sz3

PiantaPianta

caldo

carne & pesce

freddo

vegetariano

MENU’

SPECIALITA’

...e ad ognuno il suo cous cous!

Cous cous verdure miste km0
cipolla di Giarratana caramellate,

e mandorle!
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Giuria 
 
Cous-quadro nasce dal legame formale tra elementi della tradizione architettonica araba, per 
l’aspetto strutturale e decorativo, e il legame storico che intercorre tra Mazara del Vallo e il mondo 
arabo, già entrato a far parte della tradizione culinaria locale ma non ancora sperimentato dal 
punto di vista dello street food. 
Ispirati dall’ esigenza di proporre una struttura estremamente versatile in uno spazio ridotto ma 
sufficientemente organizzato abbiamo scelto un piatto adattabile a tutti i gusti e semplice pur 
essendo estremamente versatile e salutare: il cous cous. 
Il modulo risultante da questa intersezione attraverso ribaltamenti e accostamenti compone il 
nostro logo e sarà proprio il ribaltamento la chiave del movimento di ogni trasformazione di Cous-
quadro. 
La Cava degli Umori, luogo non più dedito all’estrazione di tufo ma giacimento di idee, di creatività 
e di riuso, ha suggerito la valorizzazione del nostro involucro che non ha solo valore esteriore ma 
può arricchirsi di nuovi significati. 
Il progetto si compone di un modulo fisso, dove convivono una zona per la preparazione e una per 
la somministrazione, e un involucro in acciaio. La struttura portante è in legno di abete grezzo 
all’esterno e osb all’interno (scelto per la sua elevata resistenza strutturale, per le caratteristiche 
isolanti, per la resistenza all’umidità e per il costo contenuto). L’involucro in scatolari di acciaio e 
lamiera forata, ribaltato consente di raddoppiare lo spazio per la somministrazione durante i grandi 
eventi (versione XL) ma anche di avere uno spazio aggiuntivo per l’ottimizzazione del lavoro con la 
possibilità di ricavare una zona orto, o addirittura uno spazio a tema per il consumo dei piatti 
proposti .Quest’ultima versione è possibile grazie all’altro elemento ribaltabile di Cous-quadro: la 
parete sinistra è in realtà una doppia parete-contenitore che se aperta diventa pedana per lo 
spazio XL e al suo interno trovano alloggiamento degli arredi (cuscini, stuoini, sgabelli e tavole in 
osb, che fungono da bancone secondo necessità).Una tenda avvolgibile permette la copertura 
dello spazio XL che potrà essere fissata ad altezze variabili grazie ai fori della lamiera .La struttura 
traforata e le aperture laterali riescono a garantire un’ottima luminosità e aerazione e la luce filtrata 
richiama nelle ombre la granulosità del cous cous. 
 
Rete 
 

Cous-quadro nasce dal legame formale tra elementi della tradizione architettonica araba, per 
l’aspetto strutturale e decorativo, e il legame storico che intercorre tra Mazara del Vallo e il mondo 
arabo, già entrato a far parte della tradizione culinaria locale ma non ancora sperimentato dal 
punto di vista dello street food. 
Ispirati dall’ esigenza di proporre una struttura estremamente versatile in uno spazio ridotto ma 
sufficientemente organizzato abbiamo scelto un piatto adattabile a tutti i gusti e semplice pur 
essendo estremamente versatile e salutare: il cous cous. 
Il modulo risultante da questa intersezione attraverso ribaltamenti e accostamenti compone il 
nostro logo e sarà proprio il ribaltamento la chiave del movimento di ogni trasformazione di Cous-
quadro. 
La Cava degli Umori, luogo non più dedito all’estrazione di tufo ma giacimento di idee, di creatività 
e di riuso, ha suggerito la valorizzazione del nostro involucro che non ha solo valore esteriore ma 
può arricchirsi di nuovi significati e buon cibo! 
 
Menù 
 

Cous cous perchè versatile e accontenta tutti, onnivori, vegetariani, può essere un piatto caldo o 
un piatto freddo.  Magari accontentando anche l’ambiente introducendo il vuoto a rendere per 
limitare i rifiuti. Il cous cous è una base perfetta da arricchire con qualsiasi prodotto di stagione a 
km0 e da sperimentare con molti dei prodotti slow food della zona, noi lo proponiamo così : 
 
- Cous cous di verdure miste con Cipolla di Giarratana caramellata e mandorle di Noto 
- Cartoccio con Alaccia di Pantelleria, Carciofo spinoso di Menfi e patate,  
         il tutto fritto in pastella di cous cous 

dieci metri quadri | 2016 | a temporary shelter for widespread hospitality 
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