


Carrello con telaio portante in legno e 
relativa orditura per successivo fissaggio 
del tavolato 

4xruote gomma piastra girevole con                            
freno 16cm portata 170 kg 
8xruote gomma piastra girevole 16cm     
portata 170 kg
2xmorali 8x10x270
2xmorali 8x10x370
2xmorali 8x8x270
2xmorali 8x8x370
1,5litri vernice imperm. legno 

Peso complessivo 71kg

Prezzo ruote 118 €
Prezzo morali 45 €
Prezzo vernice 6 €

Base struttura con carrello

Collocazione tavolato di 
copertura  parzialmente 
smontato 

Collocazione rivestimento e 
aperture a so
etto  
parzialmente smontati  

Collocazione morali 
strutturali smontati

Collocazione griglia in 
travetti per il supporto di 
piante aromatiche 
parzialmente smontata

Collocazione pensili storage 
da 2,5 mc parzialmente 
smontati

Collocazione morali di 
copertura smontati 

Rivestimento pavimento 
antiscivolo linoleum
130x300
Prezzo 25 €

Bombola gas propano 25kg
31,5 diametro 80,7 H
Prezzo 40 €

Tavolo lavoro in acciao inox 
con ripiano porta stoviglie
Dimensioni 100x70x90
Peso 35 kg
Prezzo 200€

Cappa in acciaio inox 
Dimensioni 100x60x40
Peso 20Kg
Prezzo 300€
Potenza massima estrazione 670mc/h 
Consumo energetico 280 W

Serbatio acque bianche 150l
Dimensione 120x38x45
Prezzo 86 €

Serbatio acque nere 150l
Dimensione 120x38x45
Prezzo 86 €

2xBanco frigo
Dimensione 150x70x90
Peso 85 kg
Prezzo 800 € cad.
Consumo energetico 420W cad

Lavandino acciao inox 
vasca e gocciolatoio
Dimensione 120x70x90
Peso 35 kg
Prezzo 350€

Cavedio impianto idrico 
funzionamento a caduta 
diametro 5
Prezzo 20 € comprensivo 
di raccordi idraulici

Fornello due fuochi in acciaio inox
Dimensioni 30x70x90 Peso 30kg
Prezzo 800 €

2x Friggitrice a gas in acciao inox
Dimensioni 40x70x90 Peso 42kg cad.
Prezzo 900 € cad.

Peso complessivo 185 kg

Prezzo tavolato 310€
Prezzo morali 75 €

Peso complessivo 210kg

Prezzo perline 520€
Prezzo listelli 22€
Prezzo tessuto 24 €
Prezzo vernice 54 €

Peso complessivo 68kg

Prezzo morali  45 €
Prezzo vernice 6 €

Peso complessivo 75kg

Prezzo tavole 251 €
Prezzo vernice 20 €

Peso complessivo 80kg

Prezzo travettini  80 €
Prezzo vernice 12 €
Prezzo vasi 47 €
Prezzo terricio 18 €
Prezzo semi vari 10 €

Tavolato in legno, morali strutturali e 
pensili alti storage

18xtavole lamellari 2x30x200
10xmorali 8x8x300
2xmorali 8x8x70
26xtavole lamellari 60x80x100

Rivestimento con tavole ad incastro ed 
aperture a so
etto rivestite in tessuto 
impermeabile

74xperline grezze 2x15x400
12 listelli legno 2x3x400
8mq tessuto impermeabile 
14 litri di vernice imperm. legno

Struttura copertura al quale verrà fissato il 
tavolato di copertura 

2xmorali 8x10x270
2xmorali 8x10x370
2xmorali 8x8x270
2xmorali 8x8x370
1,5litri di vernice imperm. legno

Tavolato di copertura con pendenza 
del 3 % per lo smaltimento delle acque 
meteore

18xtavole lamellari 2x30x200
5 litri di vernice imperm. legno

Griglia in travettini di legno per il 
supporto di vasi con piante
 aromatiche

104xtravettini legno grezzo 2x2x400
2,5 litri di vernice imperm. legno
95xvasi diametro 16 
25 kg terriccio 

STRUTTURA PESO E PREZZI SMONTAGGIO STAND APERTO STAND CHIUSO

SCHEMA DISTRIBUTIVO E PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE ARREDO INDUSTRIALE 

PREZZO TOT. ARREDO INDUSTRIALE 5300 €

Peso arredo industriale 540 Kg
Peso struttura stand legno 690 Kg
Peso recipienti acqua e bombola gas 180Kg
Peso 4 persone all’interno dello stand 320 Kg
Peso storage da 2,5 mc  riempito di derrate alimentari 200Kg
PESO TOT . STAND 1930 Kg

CONSUMO TOT. ENERGETICO STAND 1400 W collegato ad 
una rete esterna.

Prezzemolo & Menta DMQ17_051110m2 | a temporary and sustainable Food Point

3,
4 

m

1,
2 

m
2,

2 
m

0,
3 

m

1 
m

3,
7 

m

2,7 m
0,8 m

1,
2 

m

Pianta prospettica

Sezione  prospettica

Prospetto con facciate isolate mediante 
doppia pelle verde 

Vista 

Concept



3,
4 

m

1,
2 

m
2,

2 
m

0,
3 

m

1 
m

3,
7 

m

2,7 m
0,8 m

1,
2 

m

Pianta prospettica

Sezione  prospettica

Prospetto con facciate isolate mediante 
doppia pelle verde 

Vista 

Concept

Carrello con telaio portante in legno e 
relativa orditura per successivo fissaggio 
del tavolato 

4xruote gomma piastra girevole con                            
freno 16cm portata 170 kg 
8xruote gomma piastra girevole 16cm     
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2xmorali 8x10x270
2xmorali 8x10x370
2xmorali 8x8x270
2xmorali 8x8x370
1,5litri vernice imperm. legno 

Peso complessivo 71kg

Prezzo ruote 118 €
Prezzo morali 45 €
Prezzo vernice 6 €

Base struttura con carrello

Collocazione tavolato di 
copertura  parzialmente 
smontato 

Collocazione rivestimento e 
aperture a so
etto  
parzialmente smontati  

Collocazione morali 
strutturali smontati
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travetti per il supporto di 
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parzialmente smontata

Collocazione pensili storage 
da 2,5 mc parzialmente 
smontati

Collocazione morali di 
copertura smontati 

Rivestimento pavimento 
antiscivolo linoleum
130x300
Prezzo 25 €

Bombola gas propano 25kg
31,5 diametro 80,7 H
Prezzo 40 €

Tavolo lavoro in acciao inox 
con ripiano porta stoviglie
Dimensioni 100x70x90
Peso 35 kg
Prezzo 200€

Cappa in acciaio inox 
Dimensioni 100x60x40
Peso 20Kg
Prezzo 300€
Potenza massima estrazione 670mc/h 
Consumo energetico 280 W

Serbatio acque bianche 150l
Dimensione 120x38x45
Prezzo 86 €

Serbatio acque nere 150l
Dimensione 120x38x45
Prezzo 86 €

2xBanco frigo
Dimensione 150x70x90
Peso 85 kg
Prezzo 800 € cad.
Consumo energetico 420W cad

Lavandino acciao inox 
vasca e gocciolatoio
Dimensione 120x70x90
Peso 35 kg
Prezzo 350€

Cavedio impianto idrico 
funzionamento a caduta 
diametro 5
Prezzo 20 € comprensivo 
di raccordi idraulici

Fornello due fuochi in acciaio inox
Dimensioni 30x70x90 Peso 30kg
Prezzo 800 €

2x Friggitrice a gas in acciao inox
Dimensioni 40x70x90 Peso 42kg cad.
Prezzo 900 € cad.

Peso complessivo 185 kg

Prezzo tavolato 310€
Prezzo morali 75 €

Peso complessivo 210kg

Prezzo perline 520€
Prezzo listelli 22€
Prezzo tessuto 24 €
Prezzo vernice 54 €

Peso complessivo 68kg

Prezzo morali  45 €
Prezzo vernice 6 €

Peso complessivo 75kg

Prezzo tavole 251 €
Prezzo vernice 20 €

Peso complessivo 80kg

Prezzo travettini  80 €
Prezzo vernice 12 €
Prezzo vasi 47 €
Prezzo terricio 18 €
Prezzo semi vari 10 €

Tavolato in legno, morali strutturali e 
pensili alti storage

18xtavole lamellari 2x30x200
10xmorali 8x8x300
2xmorali 8x8x70
26xtavole lamellari 60x80x100

Rivestimento con tavole ad incastro ed 
aperture a so
etto rivestite in tessuto 
impermeabile

74xperline grezze 2x15x400
12 listelli legno 2x3x400
8mq tessuto impermeabile 
14 litri di vernice imperm. legno

Struttura copertura al quale verrà fissato il 
tavolato di copertura 

2xmorali 8x10x270
2xmorali 8x10x370
2xmorali 8x8x270
2xmorali 8x8x370
1,5litri di vernice imperm. legno

Tavolato di copertura con pendenza 
del 3 % per lo smaltimento delle acque 
meteore

18xtavole lamellari 2x30x200
5 litri di vernice imperm. legno

Griglia in travettini di legno per il 
supporto di vasi con piante
 aromatiche

104xtravettini legno grezzo 2x2x400
2,5 litri di vernice imperm. legno
95xvasi diametro 16 
25 kg terriccio 

STRUTTURA PESO E PREZZI SMONTAGGIO STAND APERTO STAND CHIUSO

SCHEMA DISTRIBUTIVO E PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE ARREDO INDUSTRIALE 

PREZZO TOT. ARREDO INDUSTRIALE 5300 €

Peso arredo industriale 540 Kg
Peso struttura stand legno 690 Kg
Peso recipienti acqua e bombola gas 180Kg
Peso 4 persone all’interno dello stand 320 Kg
Peso storage da 2,5 mc  riempito di derrate alimentari 200Kg
PESO TOT . STAND 1930 Kg

CONSUMO TOT. ENERGETICO STAND 1400 W collegato ad 
una rete esterna.
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Giuria

Il progetto “Prezzemolo & Menta” racchiude l’aspetto architettonico, paesaggistico e culinario
dell’ambiente in cui è posto.  L’idea delle dimensioni e forma del chiosco derivano dallo 
studio del modulo standard del blocco di tufo, costituente della cava e del paesaggio 
circostante.  Di fatti il modulo  del blocco di tufo standard presenta delle misure assimilabili a
37x27x27cm  da qui deriva il nostro modulo di 10mq di dimensioni 3,7m per 2,7m.
Nel brand del progetto la semplifcazione e unifcazione della praticità, in uno spazio ridotto, 
si vanno ad unire con l’efcienza e con la presenza di ogni strumento  utile allo scopo.  La 
minuziosa suddivisione degli spazi interni rende  lo scheletro in legno completo di ogni 
utensile adatto alla funzione di friggitoria; si tratta di un insieme di tasselli che suddividono 
lo spazio in una geometria architettonica completa, equilibrata ed efciente. 
La presenza di due entrate laterali, due fuochi, un lavello,  due friggitrici, un piano di lavoro, 
due frigoriferi  e uno storage da 2,5mc completano e unifcano l’ambiente, lasciando a loro 
volta la possibilità di movimento. 
 Lo scheletro in legno della struttura è ultimato esternamente dalla locazione di piante 
aromatiche( Prezzemolo, Menta, Rosmarino, Salvia, Peperoncino ecc ) caratteristiche del 
luogo e del menù elaborato, denominato “Fritto Siciliano”, arricchito dall’uso previsto di 
ingredienti tipici siciliani proposti  dalla fondazione “Slow Food per la biodiversità Onlus”.  
Ogni elemento costituente la struttura è ideato per avere una sua praticità ed efcienza 
duratura. Il legno costituisce il materiale cardine del chiosco mentre la sua praticità è dettata 
sia dalla presenza di ruote, che determinano la possibilità di movimento dell’intera 
costruzione, sia dal facile montaggio e smontaggio dei materiali.  Come l’interno anche 
l’esterno della struttura è perfettamente equilibrata e impermeabilizzata così da garantirne la 
stabilità nel tempo.  

Rete

Il progetto “Prezzemolo & Menta” racchiude l’aspetto architettonico, paesaggistico e culinario
dell’ ambiente in cui è posto.  Nel brand del progetto la semplifcazione e unifcazione della 
praticità, in uno spazio ridotto, si vanno ad unire con l’efcienza e con la presenza di ogni 
strumento  utile allo scopo. La minuziosa suddivisione degli spazi interni rende  lo scheletro 
in legno completo di ogni utensile adatto alla funzione di friggitoria ; si tratta di un insieme 
di tasselli che suddividono lo spazio in una geometria architettonica completa, equilibrata ed
efciente. Lo scheletro in legno della struttura è ultimato esternamente dalla locazione di 
piante aromatiche ( Prezzemolo, Menta, Rosmarino, Salvia, Peperoncino ecc ) caratteristiche 
del luogo e del menù elaborato, denominato “Fritto Siciliano”, arricchito dall’uso previsto di 
ingredienti tipici siciliani appartenenti  alla fondazione “Slow Food per la biodiversità Onlus”.



Menù Fritto Siciliano

-PANINO AL SESAMO DI ISPICA CON:

CROCCHE’ DI PATATE AL PROFUMO DI PREZZEMOLO E MENTA  “ cazzilli ”  *
(Patate vecchie, prezzemolo tritato, foglioline di menta, sale, pepe, olio extra vergine di oliva o 
arachide)

PANELLE  PALERMITANE   “ panelli ”  *
(Farina di ceci, prezzemolo tritato, sale, pepe, olio extra vergine di oliva o arachide)

RASCHIATURE PALERMITANE  “ rascature ”  *
(patate vecchie, farina di ceci, prezzemolo tritato, foglioline di menta, sale, pepe, olio extra vergine di 
oliva o arachide)

* con aggiunta a piacimento di  limone spremuto fresco. 

- CARDI PASTELLATI
( cuore di cardi, farina di grano duro , sale, pepe, zucchero, birra artigianale)

-BROCCOLETTI PASTELLATI
(cime di cavolfore, farina di grano duro, sale, pepe, zucchero, birra artigianale)

-CARCIOFI SPINOSI DI MENFI PASTELLATI 
(cuore di carciof spinosi di Menf, farina di grano duro, sale, pepe, zucchero, birra artigianale)
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