


New food dimension

E’ noto come il cibo sia un ottimo strumen-
to di socializzazione stimolando le relazioni 
e i rapporti tra le persone, fondendo usanze, 
culture e gusti diversi.
A volte però queste opportunità risultano 
precluse ad alcune persone: es. disabili. 
L’idea “New Food Dimension” è nata proprio 
dalla volontà di incrementare i legami che la 
cultura culinaria crea tra le persone renden-
do la lavorazione, preparazione, elaborazio-
ne e distribuzione delle vivande accessibile 
a tutti. “New Food Dimension” ha come ele-
mento base un modulo trasportabile, smon-
tabile, adattabile a tutte le esigenze, como-
damente accessibile e fruibile da tutte le 
persone. L’originalità e la caratteristica pe-
culiare della realizzazione sta proprio nel 
rendere le superfici di lavoro nascoste ed in
visibili quando non in uso o durante il tra-
sporto e facilmente “estraibili” e regolabili a 
varie altezze al momento del bisogno
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Ogni modulo è composto da due piani di lavoro 
richiudibili nella base. In ogni piano saranno 
predisposti i collegamenti per eventuali
impianti.
Le superfici innestate nei piani di lavoro sono 
predisposte in due tipi, uno dedicato alla
ppreparazione e l'altro per la somministrazione; 
questi sono interscambiabili tra di loro
rendendo il modulo versatile. 
I bracci telescopici in acciaio consentono di 
alzare e abbassare i piani di lavoro rendendoli 
utilizzabili da chiunque.
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Area riservata 
al magazzino 

Piano di somministrazione Piano di somministrazione

Tavolato calpestabile di protezione del piano 
di lavoro a scomparsa 

Tavolato calpestabile di protezione del 

piano di lavoro a scomparsa 
Tavolato calpestabile di protezione del 

piano di lavoro a scomparsa 
Tavolato calpestabile di protezione del 

piano di lavoro a scomparsa 

Tavolato calpestabile di protezione del piano 
di lavoro a scomparsa 

Piano di preparazione

Piano di somministrazione

Piano di somministrazione Piano di somministrazione

Piano di somministrazione

Piano di somministrazione

Piante

Soluzioni tipo

Modulo XL Modulo XXL

380
26
0

Il modulo, grazie alla sua semplicità, alla sua trasportabilità (consentita da 8 ruote posizionate 
sotto alla struttura) e alla versatilità dei piani di lavoro creano uno spazio che può assumere 
numerose combinazioni.
Aggiungendo uno o più moduli uguali avremmo infinite soluzioni in base alle nostre esigenze.
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n.4 travetti 8x12x380
n.3 travetti 8x12x260
n.12 travi diagonali 12x8x200
n.24 listelli h.28 12x8 
n.4 morali 4x4x380
n.2 morali 4x4x260
n.3 mon.3 morali 4x4x170
n.19 tavolato 20x2x260

Sotegni telescopici in acciaio per piano 
di lavoro n.4 10x10

n. 4 travi portanti in legno 12x12x345
n. 3 montanti 8x12x380
n. 4 montanti 8x12x260
n.19 tavole di coperture 20x2x260
n. 2 pareti esterne in tavole di legno
n.64 tavole di rivestimento base 20x2x44

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cisterna per contenimento acque nere 
e bianche n.2 150l 

n. 2 Piani di lavoro a scomparsa 
Altezza minima 0 dal tavolato di calpestio 
Altezza massima 108 dal tavolato di calpestio

Basamento

Struttura portante Vista posteriore

Piani di lavoro

Altezza totale modulo 350 
Altezza totale basamento 46 + 4 (spessore ruote)

Sezioni
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Lo spazio per il magazzino di 2 mc. sarà
ricavabile nell’area ora occupata dal frigorifero. 
Sulle travi portanti e sul basamento sarà predisposto 
un sistema di fissagio per un opzionale protezione in rete metallica. 
Sulle pareti esterne sarà possibile installare un giardino verticale per eventuali spezie. 
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Giuria

E’ noto come il cibo sia un ottimo strumento di socializzazione stimolando le relazioni e i rapporti tra le persone,

fondendo usanze, culture e gusti diversi. A volte però queste opportunità risultano precluse ad alcune persone: es.

disabili. L’idea “New FoodDimension” è nata proprio dalla volontà di incrementare i legami che la cultura culinaria

crea tra le persone rendendo la lavorazione, preparazione, elaborazione e distribuzione delle vivande accessibile a

tutti. “New FoodDimension” ha come elemento base un modulo trasportabile, smontabile, adattabile a tutte le

esigenze, comodamente accessibile e fruibile da tutte le persone. Tutto questo è reso possibile da una struttura

realizzata interamente in legno delle seguenti dimensioni: m 3,80 (lunghezza), m 2,60 (larghezza), m 3,50 (altezza).

La base, formata da travetti in legno, è fornita di otto ruote per renderla trasportabile in qualsiasi contesto. Su di

essa sono posizionati listelli che sorreggono il telaio per il supporto del tavolato di calpestio; i listelli hanno lo

scopo di creare uno spazio “intercapedine” tra base e piano di calpestio dove collocare le cisterne delle acque nere

e bianche, eventuali impianti elettrici e in particolare le superfici di lavoro a scomparsa. L’originalità e la

caratteristica peculiare della realizzazione sta proprio nel rendere le superfici di lavoro nascoste ed invisibili

quando non in uso o durante il trasporto e facilmente “estraibili” e regolabili a varie altezze al momento del

bisogno. I sostegni dei piani di lavoro sono costituiti da tre strutture sempre in legno unite l’una all’altra tramite dei

binari e sorretti da due bracci telescopici in acciaio che permettono di alzare ed abbassare il tutto con estrema

semplicità ma conferendo allo stesso tempo solidità e stabilità. I piani di lavoro sono due: uno fornito di piano di

lavoro, cottura e lavaggio serve per la preparazione delle vivande, l’altro per la distribuzione e servizio ai clienti.

Altra caratteristica è che essi sono interscambiabili potendo quindi soddisfare scenari ed esigenze diversi. La

copertura costituita da doghe sempre in legno è sorretta da quattro travi posizionate due per lato in modo verticale

leggermente inclinate a “V”. Nelle travi sono predisposti degli incastri per il fissaggio di mensole per ricavare dei

piani di appoggio di oggetti di cucina, alimenti, bevande, spezie … 

Rete

E’ noto come il cibo sia un ottimo strumento di socializzazione stimolando le relazioni e i rapporti tra le persone,

fondendo usanze, culture e gusti diversi. A volte però queste opportunità risultano precluse ad alcune persone: es.

disabili. L’idea “New FoodDimension” è nata proprio dalla volontà di incrementare i legami che la cultura culinaria

crea tra le persone rendendo la lavorazione, preparazione, elaborazione e distribuzione delle vivande accessibile a

tutti. “New FoodDimension” ha come elemento base un modulo trasportabile, smontabile, adattabile a tutte le

esigenze, comodamente accessibile e fruibile da tutte le persone. L’originalità e la caratteristica peculiare della

realizzazione sta proprio nel rendere le superfici di lavoro nascoste ed invisibili quando non in uso o durante il

trasporto e facilmente “estraibili” e regolabili a varie altezze al momento del bisogno. I piani di lavoro sono due:

uno fornito di piano di lavoro, cottura e lavaggio serve per la preparazione delle vivande, l’altro per la distribuzione

e servizio ai clienti. Altra caratteristica è che essi sono interscambiabili potendo quindi soddisfare scenari ed

esigenze diversi.
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Menù

“Pane Cunzato” 
Ingredienti:  pane casareccio, pomodori freschi, alaccia salata di Lampedusa, mozzarella, capperi di 

Salina, olive nere, basilico fresco, olio extravergine d’oliva. 

“Panino con pannella e salsiccia”
Ingredienti:  pane (Mafalde), salsiccia di Palazzolo Acreide, Pannella (farina di ceci, acqua, prezzemolo).

“Calia e simenza” 
Ingredienti:  ceci, semi di zucca, pistacchi verdi di Bronte.

“Macedonia misto Sicilia”
Ingredienti:  arance di Ribera, ciliegie dell’Etna, ficodindia di Santolo, fragolina di Ribera, melone 

cortucciaru di Paceco, susine bianche di Monreale.
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