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Giuria

Per la progettazione della cucina, si è cercato di immaginarla come il percorso della traduzione
di un’idea di massima (concept) alla realizzazione dettagliata, privilegiando la concertazione
spaziale che diventa protagonista del progetto. Il materiale utilizzato è esclusivamente il legno,
ad esclusione degli elementi di carattere più funzionale quali: ruote su asse girevole (N°4+4);
lavello; cisterna; annafiatoio; borse frigo rigide. Tutti questi elementi (a parte le borse frigo),
costituiscono l’interno del monolite. Quindi, tutta la cucina si trova all’interno senza la necessità
di prendere elementi dall’esterno. L’unico elemento importato dall’esterno è il cibo. (di per sé le
borse frigo non appartengono al monolite). Il monolite da chiuso misura: h= 100 cm;  l1= 60 cm; l2=
90cm. 
E’ definito da:   1     cuore  ,   4 pareti   su ruote,   1 base   su ruote,   1+1 tetto  .
-Il cuore costituisce l’elemento fisso, è centro portante della cucina. Costituito da: il lavello e
uno scompartimento per la posa delle borse frigo e, ad una quota inferiore, 4
scompartimenti/magazzino. Lo scompartimento delle borse frigo è occupato (MONOLITE
CHIUSO) dal pacchetto che costituisce il tetto (1+1). 
- la base su ruote: è costituita da un pianale sorretto da quattro ruote. Il pianale regge il cuore
della cucina e le pareti esterni. 
-Le 4 pareti movibili, che esternamente definisco le facce nere del monolite, sono di due
tipologie: Cottura [(80 cm di piano ribaltabile, spessore 6 cm + pannello esterno) x 2] e
preparazione [(50 cm di piano ribaltabile, spessore 6 cm + pannello esterno) x2]. 
Tip. Cottura GRIGLIA: lo spessore di 6 cm incorpora 4 pilastrini a sez. quadrata, 4 blocchi di legno
come base pilastrini, tavolino ripiegato (x1). La base per cucinare è la carbonella. Per cui la
parete movibile serve per il montaggio della base per l’elemento barbecue (supporti in acciaio +
contenitore carbonella + griglia).  
Tip. Cottura PIASTRA: come Tip. Cottura GRIGLIA, con l’unica diferenza che a posto della griglia
troviamo una piastra, dove è possibile cucinare anche con le pentole.
Ognuna di queste pareti movibili è costituita da un blocco centrale su ruota. Una ruota per
parete.  Le pareti verranno, dopo l’utilizzo, collocate all’interno del blocco centrale e appoggiate
alla base su ruote. Così facendo le pareti collocate all’interno del blocco centrale e le relative
ruote (MONOLITE CHIUSO) saranno sospese di un paio di centimetri da terra, garantendo il
movimento libero della base su ruote. 
- i l tetto. La cucina garantisce un tetto. Questo garantisce ricircolo d’aria e utilizzo acqua
piovana. Il pacchetto tetto è collocato (MONOLITE CHIUSO) nello scompartimento delle borse
frigo. Successivamente verrà “aperto” e posizionato al di sopra del blocco centrale e in uno
delle due pareti (tipologia cottura). L’utilizzo di acqua piovana è garantito dalla presenza di una
mini cisterna, con dissabbiatore (filtraggio naturale dell’acqua da polveri esterne), collocata nel
lavandino.

Rete

Una Cava come luogo di immaginazione. Un gran canyon come luogo che rompe la città. Una 
opportunità per riempire questa lacerazione. Una missione: colonizzare questo luogo. Una 
premessa: essere li ed ora come unicum. 
Una domenica mattina, un urlo straziante riempie in ogni angolo la Cava dei Tufi. La Signora 
Giovanna, durante la abitudinaria preparazione del pranzo familiare delle 12, apre le persiane 
del cucinino, con l’intendo di raccogliere qualche foglia di menta e un rametto di rosmarino. 



Staccando il rametto, per un momento l’odore invade i sensi della donna. In quel millesimo di 
secondo, durato quasi un’eternità, appare lì al centro della Cava, un oggetto indefinibile, nero 
come il carbone. Eccolo lì, fluttuante, solo in uno spazio da riempire.
Cosa è? Perché è lì? Cosa rappresenta? 
Sono le 16:00 PM di una domenica. Finito il pranzo. Scoperto uso del monolite: UNA CUCINA.

Menù

Panino spaziale
(Salsiccia, peperoni, melanzane)

Pasta alla palermitana spaziale
(finocchietto, sarde, pinoli, pomodoro, 

uvetta passa, bucatini)

Pane spaziale
(fette di pane duro, latte, uovo, zucchero)

Insalata spaziale
(iceberg, pera, grana)

Mono-lite*
(pane spaziale, insalata spaziale, pomodorini, salsiccia)
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