


3. Modulo flessibile

Dialogo con il 
contesto

4.Velocità di
 montaggio

4.Velocità di montaggio

3. Modulo flessibile

             Spazio collegato
             Somministrazione
             Apertura 
 

1. Ispirato alla
 tardizione siciliana

2. Elaborazione chiave 
moderna

‘A Putia DMQ17_036210m2 | a temporary and sustainable Food Point

Prospetto laterale Interno chiosco durante la chiusura

Prospetto frontale

Esploso assonometrico struttura

1. Chiosco tipico siciliano

Pianta arredata Pianta quotata

2. Elaborazione 
in chiave moderna
Schema funzionale

1.

2.

3.

1. Interni
2. Pannelli 
3. Copertura e paviemntazione

Velocità di 
montaggio/
utilizzo di 
materiali poveri

‘ A PUTIA

Elaborazione grafica



‘A Putia DMQ17_036210m
2

 | a temporary and sustainable Food Point ‘A Putia DMQ17_036210m
2

 | a temporary and sustainable Food Point

A A

B

B

A A

B

B

1. Ingresso dipendenti
2. Bancone somministrazione
3. Frigo
4. Friggitrice
5. Cisterna acque bianche
6. Cisterna acque grigie
77. Lavastoviglie
8. Macchina del caffè
9. Macchina del ghiaccio
10. Pavimentazione in PVC
11. Cavedio impainti
12. Mensola (x2)
13. Mensola (x1) lungo tutto
     il perimet     il perimetro del food point
14. Lavabo

14.

1.

2.

3.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

13.

A A

B

B

A A

B

B

1. Ingresso dipendenti
2. Bancone somministrazione
3. Frigo
4. Friggitrice
5. Cisterna acque bianche
6. Cisterna acque grigie
77. Lavastoviglie
8. Macchina del caffè
9. Macchina del ghiaccio
10. Pavimentazione in PVC
11. Cavedio impainti
12. Mensola (x2)
13. Mensola (x1) lungo tutto
     il perimet     il perimetro del food point
14. Lavabo

14.

1.

2.

3.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

13.

A. Modulo flessibile

B. Velocità di montaggio

D. Elaborazione in chiave modernaC. Ispirazione tradizione siciliana

_ Forma 
_ Colori e materiali 
_ Vendita di drink tipici
_ disposizione interna

A. Modulo
flessibile

B. Velocità di 
montaggio

C. Ispirato alla
Tradizione

D. Elaborazione 
chiave moderna

Dialogo con 
il contesto

pannelli OSB,
assi di legno di pino, 
tavole sottomisura...

cacciaviti, chiodi, 
bulloni, barre filetate, 

profili d’acciaio, 
angolari, mordente...

martello, trapano, 
sega circolare, 

seghetto alternativo, 
seghetto per

metallo...

D. Utilizzo di materiali poveri/velocità di montaggio
Pianta quotata Pianta arredata

Sezione BB Sezione AA

B. Velocità di 
montaggio/
utilizzo di 
materiali poveri

Preparazione
Somministrazione
Storage 
Bevande e lavaggio
Percorso cibi
Percorso bevande

Spazio collegato
Somministrazione
Apertura 

1. Interni
2. Pannelli 
3. Copertura e pavimentazione

1

2

3



‘A Putia DMQ17_036210m
2

 | a temporary and sustainable Food Point ‘A Putia DMQ17_036210m
2

 | a temporary and sustainable Food Point

COPERTURA PIATTA IN PANNELLI OSB 15mm

TELAIO IN LEGNO DELLA COPERTURA 60 x 80mm

TELAIO IN LEGNO DEL PAVIMENTO 100 x 100mm

PAVIMENTAZIONE IN PANNELLI OSB 15mm

TELAIO PARETI IN LEGNO 60 x 60 x 329 mm

PARETI IN PANNELLI OSB  350 mm
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Percorso bevande

Chiosco  vista esterna Chioschi assemblati Chiosco  vista interna notte Assemblaggio di più chioschi



Giuria

Il progetto ‘A Putia è nato dallo studio di una “street structure” tipica del Catanese, il
Chiosco, insieme all’idea di fondere questa struttura con il concetto di Food Point. Il
Chiosco è un’istituzione nella città di Catania e in Sicilia, non è solo un luogo di incontro
e di consumazione delle bevande tipiche, ma è parte integrante della flosofa catanese e
siciliana in generale, un’identità culturale e un polo d’attrazione turistica.  Dal 1896
vennero costruite nella città delle strutture in legno dalla forma per lo più circolare e
dalle cui aperture provviste di bancone venivano proposte bibite fresche: i
“chioschi”o“ciospi”, un luogo di ritrovo per gli uomini di tutte le età e per poche,
pochissime donne dell’epoca. Oggi queste strutture hanno carattere di “pub itineranti”
che raccolgono persone di tutte le età a qualsiasi ora del giorno e della notte,
mantenendo nel tempo la tradizionale forma architettonica esagonale in stile liberty.  
‘A Putia (nel linguaggio comune “la piccola bottega”) nasce dalla rivisitazione in chiave
contemporanea del chiosco tradizionale attraverso l’inserimento di un Food Point con
bibite dal carattere tutto siciliano, e alla logica strutturale semplice nell’uso di materiali
poveri che richiamano la cultura e il luogo di collocazione. La forma tradizionale viene
alterata in un prisma esagonale non regolare, la cui struttura economica e fessibile è
realizzata in legno e pannelli OSB. La struttura poggia su un telaio in legno massello su
cui viene assemblato il pavimento composto da pannelli OSB e linoleum antiscivolo; le
pareti a intercapedine con struttura a pilastri di sezione ridotta in legno massello sono
costituite da pannelli OSB fssati al telaio, con all’esterno un'orditura orizzontale di assi
in legno di pino. La copertura, sempre in pannelli OSB, poggia su un telaio in legno
massello che chiude il perimetro ed è impermeabilizzata attraverso uno strato di
mordente. I piani d’appoggio interni sono pensati in un legno di Abete lamellare e con
una disposizione tale da permettere l’utilizzo dello spazio a quattro persone
contemporaneamente. L’involucro si apre e chiude per mezzo dell’assito esterno: la
struttura si presenta totalmente chiusa dalle assi in legno che, in corrispondenza delle
aperture, vengono rimosse e appese alle facciate piene, in modo da creare dei ripiani
esterni per l’appoggio delle vivande. La semplicità di montaggio e smontaggio di questi
elementi permette di trasportare la struttura, smontata per mezzo di un rimorchio.
L’idea di un punto di ritrovo e di ristoro interagisce con un luogo dalle medesime
caratteristiche di semplicità, intimità e possibilità: semplicità dei materiali e dei colori,
intimità trasmesse da un luogo scavato nel tufo, possibilità di una nuova destinazione
che la rielaborazione della tradizionale struttura del chiosco evoca.
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Rete

‘A Putia (“la piccola bottega”) nasce dalla rivisitazione in chiave contemporanea del
layout tradizionale del Chiosco, una “street structure” tipica del Catanese, in relazione
all’inserimento della funzione di un Food Point con bibite da chiosco dal carattere tutto
siciliano e alla logica strutturale semplice nell’uso di materiali poveri che richiamano la
cultura e il luogo di collocazione della cava. La forma cilindrica ottagonale tipica del
tradizionale chiosco, viene alterata in un cilindro esagonale non regolare, la cui
struttura economica e fessibile è realizzata in legno massello e pannelli OSB. 
L’inserimento di questa rielaborazione all’interno della cava ha la funzione di evocare
l’ideale che il chiosco in sè rappresenta: non solo luogo di incontro e di consumazione,
ma parte integrante della flosofa di vita siciliana e di un’identità culturale, in altre
parole, creare un polo itinerante d’attrazione turistica che interagisca fsicamente e
idealmente con il contesto.

Menù

‘A Putia
Sicilian Street Food

I BRUSCHETTI   [LE BRUSCHETTE]

Bruschetta ‘a schizzinusa 
Pomodoro, cipolla di Giarratana [Presidio Slow Food], basilico, sale, olio extra-vergine
D.O.P. Monte Etna
Bruschetta ‘a rafnata
Marmellata di fchi, formaggio di capra girgentana [Presidio Slow Food]
Bruschetta ‘a sapurita
Robiola, pomodoro semisecco di Marzamemi, olive, erba cipollina 
Bruschetta ‘a megghiu
Pepato fresco e fletti di cipolla in agrodolce

I N’SALATI   [LE INSALATE]

Insalata da’ nanna 
pomodoro di pachino, cipolla rossa, neve di ricotta salata morbida

Insalata ‘a caprisi
pomodoro di pachino, mozzarella di bufala siciliana, olio extra-vergine D.O.P. Monte
Etna, origano

Insalata ‘a Siciliana DOC 
arancia, cipollina fresca, sale, olio extra-vergine D.O.P. Monte Etna
I TRAMEZZINI   [I TRAMEZZINI]
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Tramezzino ‘u Picciriddu
Prosciutto cotto di Suino nero, Ragusano fresco

Tramezzino ‘u Scogghiu
Tonno del Mediterraneo, cipollina, ciliegino di pachino 

Tramezzino ‘u Cammurriusu
Speck, pomodoro di Pachino, insalata, crema di aceto balsamico

I COSI FRIUTI   [LE FRITTURE]

Cartoccio di verdure in pastella
Mix di verdure 

Involtini Vacci Lisciu
melanzana gratinata, scamorza afumicata

Involtini ‘u Coddu
zucchina con prosciutto cotto, mozzarella

Involtini Sbaddu Ovvu
melanzana, pescespada, pecorino, pinoli

Pane e Panelle
Frittelle di farina di ceci, pane

I COSI RUCI   [I DOLCI]

Macedonia di frutta fresca di stagione

I COSI DI VIVIRI   [LE BEVANDE]

Acqua
Cafè
Chinotto
Coca Cola
Gassosa
Latte di Mandorla
Preparato con Mandorle di Noto [Presidio Slow Food]
Spremuta d’arancia

I COSI DO’ CIOSPU   [LE BEVANDE DEL CHIOSCO]



Colpo di legno 
succo di frutta alla pera, latte, frutta di stagione a tocchetti, sciroppo di ananas,
amarena, acqua di soda

Completo 
Orzata, anice, succo di limone
 
Mandarinetto al limone 
Sciroppo di mandarino, acqua di soda, succo di limone fresco

Mandarinetto verde 
Sciroppo di mandarini verdi, sciroppo di ananas, sciroppo di fragola, acqua di soda,
succo di limone

Seltz limone e sale 
Acqua di soda, limone, punta di un cucchiaio di sale
Tamarindo 
Sciroppo di tamarindo, acqua di soda, limone
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