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CONFIGURAZIONI

Compatto
Modulo base con un fronte di somministrazione 

Fronti laterali caratterizzati da verde verticale (piante aromatiche)

XL
Modulo versione XL con 3 fronti di somministrazione 

I fronti di vendita sono separati dal verde verticale (estensione 4)

XL
Modulo versione XL con 2 fronti di somministrazione continui

In caso di necessità il sistema di verde verticale può essere 
collocato su un unico fronte (estensione 4.1) 

ESTENSIONE

0 1 2 3 4 4.1





Giuria

Sea by strEAT è stato studiato tenendo conto di due fattori principali: fessibilità di utilizzo e comfort 
interno.
Il modulo di base (10mq) è composto da due sottomoduli (4x1,25 m ognuno), di cui uno destinato alla 
preparazione ed uno alla somministrazione.
Il menù è infuenzato dal contesto in cui si colloca il food point: Mazara del Vallo, territorio in cui 
sicuramente è il mare a farla da padrone.
L’oferta proposta è quindi a base di pesce, ma cerca di reinterpretare la materia prima in modo 
semplice ed accessibile a tutti.
L’arredo è dunque rifesso del menù; la cucina è composta da un lavabo, una piastra a induzione ed 
una friggitrice, è inoltre presente una capacità di storage di 2,25 mc (oltre a una serie di mensole e 
ripiani utili a riporre stoviglie, utensili e accessori), quattro frigoriferi (0,65 mc), due contenitori per i 
rifuti di cui uno misto ed uno diferenziato e due cisterne da 150l l’una per acque pure e refue.
Il food point è pensato secondo logiche costruttive semplici ma strutturalmente stabili e durature. Il 
legno costituisce il materiale di base, tagliato e sagomato in modo tale da facilitarne il montaggio.
I due sottomoduli poggiano su due basi dotate di 4 ruote ognuna, tali da garantirne lo spostamento 
all’interno della cava, nonché lo scorrimento delle due parti. Infatti all’interno della base le travi 
strutturali sono sagomate per accogliere degli assi scorrevoli (dotati alle estremità di una piastra con 
sezione maggiore, tale da bloccarne lo scorrimento arrivati alla loro massima estensione) che fungono
da sostegno e da guida per l’ampliamento del food point.
È grazie a questo meccanismo che, in caso di eventi, il food point può espandersi, riconfgurandosi in 
versione XL. Le pareti laterali del fronte di somministrazione (costituite in OSB, e rivestite su un lato da 
gomma antiscivolo) si sflano, andando così a costituire il pavimento del nuovo spazio. Questo sarà 
dotato di altri due fronti di somministrazione e avrà la possibilità di ospitare un tavolino centrale di 
0,7x1,2m per agevolare la preparazione degli alimenti; lo spazio interstiziale sarà ombreggiato grazie 
ad una tenda (avvolgibile) in tessuto fssata alle estremità dei due sottomoduli.
Per garantire un buon comfort interno è stato studiato un involucro tale da consentire un riciclo 
dell’aria sfruttando la ventilazione naturale: i fronti est-ovest sono costituiti da listelli inclinati, mentre 
la copertura è sollevata rispetto alle partizioni verticali.
Altro elemento caratterizzante è una seconda pelle (fronti nord-sud) realizzata mediante verde 
verticale costituito da sezioni di bamboo ospitanti piantine aromatiche (in alternativa ai bamboo 
possono essere utilizzate anche semplici bottiglie di plastica). 
Questi elementi hanno molteplici funzioni: dal punto di vista del comfort aiutano a rendere più 
salubre l’aria, e garantiscono ombreggiamento. Nella versione XL, grazie alla semplicità di 
spostamento del sistema di verde, è possibile in caso necessità, collocarli tutti su un unico fronte, 
passando così da tre fronti di somministrazione discontinui, a due fronti continui.
Per la realizzazione è stimato un costo variabile tra 1600/1800€, tenendo inoltre conto che è possibile 
usare materiale di riciclo, specialmente per il rivestimento, nonché per i vari elementi non strutturali in
legno.

Rete

Sea by strEAT è stato studiato tenendo conto di due fattori principali: fessibilità di utilizzo e comfort 
interno.
Il menù è infuenzato dal contesto in cui si colloca il food point: Mazara del Vallo, in cui è il mare a 
farla da padrone. L’oferta proposta è quindi a base di pesce, ma cerca di reinterpretare la materia 
prima in modo semplice e accessibile a tutti: panini, fritture ed insalate.
Per garantire un buon comfort interno è stato studiato un involucro tale da consentire un riciclo 
dell’aria sfruttando la ventilazione naturale.
Il modulo di base (10mq) è composto da due sottomoduli, di cui uno destinato alla preparazione ed 
uno alla somministrazione.
In caso di eventi, il food point può espandersi, riconfgurandosi in versione XL. Lo spazio interstiziale 
sarà dotato di altri due fronti di somministrazione e di un tavolino centrale per agevolare la 
preparazione; sarà inoltre ombreggiato grazie ad una tenda (avvolgibile) in tessuto.
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Elemento caratterizzante è la seconda pelle realizzata mediante verde verticale costituito da sezioni di 
bamboo ospitanti piante aromatiche. 
Questi elementi hanno molteplici funzioni: dal punto di vista del comfort aiutano a rendere più 
salubre l’aria, e garantiscono ombreggiamento. Nella versione XL, grazie alla semplicità di 
spostamento del sistema di verde, è possibile in caso necessità, collocarli tutti su un unico fronte, 
passando così da tre fronti di somministrazione, a due.

Menù

L’oferta proposta è quella di una cucina capace di unire lo street food alle materie prime che il 
territorio ofre, in cui è il pesce ad essere il protagonista delle pietanze.
I prodotti sono stati reinterpretati in modo semplice, accessibile a tutti e per essere facilmente 
consumati. 

I Panini:

- Mazara del Vallo: Gambero rosso di Mazara del Vallo, rucola, sale, olio, pepe, lime
- Afrodisiaco: Gambero rosso di Mazara del Vallo saltato al peperoncino, fordilatte, bacon, 

senape
- Pulp Fiction: Polipo abbrustolito, friarielli, cipolla di Giarratana* caramellata, maiorchino*
- Tentacolo: Polipo alla griglia, peperoni
- Tuna: Tonno a tartarre, burrata, pesto di pistacchio verde di Bronte*, insalata aromatica
- Pantelleria: Filetto di tonno, misticanza, pomodorini, tumma*, olio, sale, pepe
- Braccio di Ferro: Cotoletta di branzino, spinaci, vastedda della Valle del Belice*, pepe, 

maionese alla rucola
- Alla Norma: Pescespada, pomodoro, basilico, melanzane fritte, ricotta salata

Le Fritture:

- Misto di Paranza: Pescato del giorno fritto
- Baccalà: Baccalà fritto in pastella

Le Insalate:

- Insalata di Polipo: Polipo, patate, olio, sale, pepe, prezzemolo, limone
- Insalata di Mare: Polipo, calamari, gamberetti, cozze, vongole, aglio, carote, sedano, erbe 

aromatiche

* Presidi Slow Food
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http://www.fondazioneslowfood.com/it/nazioni-presidi/italia/?fwp_regioni_italiane_presidi=sicilia
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