








 

 

 
Giuria 
 
Il concept di progetto si sviluppa attorno all’idea di creare uno spazio che miri ad incentivare la vendita di 
prodotti locali a chilometro zero, quindi in linea con le politiche della sostenibilità produttiva. 
Inoltre, la proposta progettuale offre uno spazio che combina l’attività economica alla voglia di tramandare le 
tradizioni ed intrattenere, quindi l’area di preparazione si apre al pubblico mediante una porta vetrata diretta 
sul bancone di lavoro che permette di osservare i processi produttivi precedenti il prodotto finito. 
I prodotti tipici offerti riprendono la tradizione dolciaria siciliana, da sempre un’eccellenza a livello           
internazionale, che propone prodotti caldi e freddi a seconda delle richieste. All’area di preparazione si 
affianca, poi, l’area di somministrazione o vendita, che in maniera aperta e diretta sul pubblico tende a 
facilitare i rapporti commerciali. 
 
L’idea fondamentale di progetto mira, comunque, non soltanto alla semplificazione delle vendite e 
l’intrattenimento, ma anche alla ripresa delle relazioni sociali; risulta evidente tale volontà nella progettazione 
dello spazio aggiuntivo, modulo XL, adibito a zona relax-degustazione. Gli interni flessibili di tale spazio 
aspirano a contrastare la relazione moderna venditore-cliente in cui i tempi tendono ad essere ottimizzati e 
le relazioni tra i clienti nulle. Di conseguenza, vengono previsti spazi che riducano le distanze tra i clienti e 
ne consentano le relazioni mediante giochi di società riposti all’interno ma contemporaneamente offrano 
possibilità di relax attraverso attività di lettura su comode sedute formate da cuscini. Questi spazi, previsti su 
un’area leggermente rialzata, presentano un arredo volutamente mobile in quanto permette l’opportunità di 
ospitare piccoli eventi concertistici o attività ricreative che necessitino di una partizione tra “intrattenimento” e 
pubblico. 
 
Dal punto di vista costruttivo, si prevede la possibilità di spostamenti e, ulteriormente, le dimensioni ridotte 
consentono eventuali percorsi su strada. I componenti del modulo possono essere disassemblati e riposti 
all’interno del carrello stesso che rappresenta l’anima strutturale del prefabbricato, considerando in questo 
modo un potenziale riutilizzo della struttura in altre occasioni annuali e una sorta di autoprotezione al 
degrado del tempo. 
Su questa struttura in acciaio viene assemblato il prefabbricato:  
Una struttura portante in legno consente il fissaggio di un doppio strato di tavole di legno che creano 
un’intercapedine utilizzata per il passaggio degli impianti e che consente di ridurre la temperatura interna 
evitando un eccessivo surriscaldamento. 
L’elemento di copertura  è formato da un pannello sandwich composto da uno strato isolante inserito tra uno 
strato ligneo e la lamiera grecata che ne ottimizza il comportamento all’acqua. Infine, un sistema di ante 
rende possibile la completa chiusura dell’elemento, per motivazioni di sicurezza o protezione dal maltempo. 
 
 

Rete 
 
Le accortezze del mercato produttivo moderno hanno rapidamente ridotto i tempi di produzione e vendita e, 
contemporaneamente, allungato la distanza tra gli individui. Le attività economiche, specialmente quelle a 
tipologia stagionale, sono spesso diventate solamente il soddisfacimento di una richiesta. 
 
L’idea progettuale si modella sul filone dell’anticonformismo, l’obiettivo ultimo non è la sussistenza del 
processo economico o il profitto ma bensì l’offerta di spazi con finalità proprie. 
Gli ambienti progettati si convertono da puri e semplici ambienti di servizio alla funzione a spazi vivi con lo 
scopo di intrattenere i visitatori. In tal senso si abbinano il disvelamento delle tradizioni a spazi ricreativi. 
Quindi, coerentemente all’uso delle politiche di slow food vengono a queste affiancati ritmi lenti di 
consumazione ed intrattenimento, con lo scopo di trasporre l’attività produttiva in spazi concettualmente 
diversi. 
 

 

Menù 
 
Vengono offerti prodotti tipici siciliani nell’ambito fattura dolciaria: 
Cannoli con pistacchio*; cassatine, babà al rhum, torrone alle mandorle, torta millefoglie, cuddrireddra*, 
zeppole, brioches, chiacchere, torta alle mele dell’etna*. 
A questi dolci vengono abbinati prodotti di gelateria o granite con prodotti tipici siciliani. 
Infine possono essere acquistate bibite in lattina, acqua oppure spremute (arancia e limone). 
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