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In questo book abbiamo 
illustrato le molteplici strade 
progettuali che abbiamo 
sperimentato e intrapreso con 
l’obiettivo di aiutare soggetti 
autistici con difficoltà motorie, in 
particolare bambini, nel travaso 
autonomo, fase fondamentale 
in cucina.



Trapdoor

PRO
- impilabilità

CONTRO
- non smontabile
- la pianta quadrata crea angoli 
difficili da raggiungere con la 
frusta elettrica
- incremento dei volumi non 
pianificato

SISTEMA PRODOTTO
Una ciotola con pianta quadrata, utilizzabile solo con altre ciotole 
identiche. L’apertura è azionata dalle due maniglie laterali rosse.



MECCANISMO
Le due ante cilindriche scorrono 
su binari collocati all’interno 
delle pareti dritte. L’ermeticità è 
assicurata da guarnizioni poste 
sulla linea di contatto tra le due 
ante e da un elastico che le 
tiene serrate.



Silos “first”

PRO
- le ante sono smontabili 
facilitando il lavaggio
- forma circolare non crea 
problemi alla miscelazione
- apertura accidentale impedita 
da una sicura
- le maniglie per il sollevamento 
e quelle per l’apertura sono 
dissociate

CONTRO
- difficile da produrre
- meccanismo complicato

SISTEMA PRODOTTO
Due ciotole differenti per dimensioni e funzione, una blu dedicata 
alla misurazione, una rossa dedicata alla miscelazione.



MECCANISMO
Le due ante sferiche ruotano su 
due perni posti sull’interno della 
parete cilindrica, dai quali sono 
facilmente liberabili sfruttando 
l’elasticità del materiale.
L’ermeticità è affidata ancora 
alla guarnizione e all’elastico.



Possibili meccanismi
MECCANISMO
Abbiamo sondato diverse 
modalità di apertura ponendoci 
come obiettivi:

- Semplicità, per facilitare 
produzione

- Ermeticità, assicurare la tenuta 
stagna ed evitare infiltrazioni

- Ergonomia, rendere immediata 
la comprensione del funziona-
mento e il suo utilizzo



Sistema a diaframma



Sistema a valvola irreversibile



Sistema a linguetta siliconica



Silos “swing” 

PRO
- ergonomia
- semplicità
- intuitività del gesto

CONTRO
- spreco di materiale
- smontaggio complesso

SISTEMA PRODOTTO
Due ciotole sferiche di diversa misura pensate per la fase di misu-
razione e per la fase di miscelazione, dotate di comode maniglie 
verticali e una base smontabile per appoggiarla sul piano di lavoro 
o sull’orlo di un altra ciotola.



MECCANISMO
La ciotola è composta da due 
semisfere a contatto con fori 
disassati. Per travasare occorre 
inclinare la ciotola esterna 
tramite le maniglie fino ad alli-
neare i fori, mentre la semisfera 
interna resta ferma appoggiata 
sul bordo di quella inferiore.



Silos “frog”

CARATTERISTICHE:
- semplicità di meccanismo e di smontaggio
- l’apertura sulla base permette di controllare cosa succede nella 
ciotola sottostante
- ermeticità affidata ad una guarnizione circolare
- utilizzabile anche per travasare in recipienti generici

SISTEMA PRODOTTO:
Due ciotole sferiche di diversa misura con una base che permette 
l’incastro con altre ciotole. L’apertura è controllata da una sola 
maniglia laterale.



MECCANISMO
Il foro della bowl interna è 
tenuto chiuso da una sola anta 
sferica imperniata, tenuta in 
posizione da un elastico.
L’ermeticità è affidata ad una 
sola guarnizione circolare in 
silicone che riempie lo spazio tra 
la sfera interna e l’anta.



Easy-Pour Bowl

MIGLIORAMENTI:
- semplicità di meccanismo e di smontaggio
- forma e tenuta guarnizione
- facilità di utilizzo
- scelte colorazione
- maniglie con guarnizioni per una miglior presa
- base sostituita da due piedini poco ingombranti
- aggancio elastico
- forma botola

SISTEMA PRODOTTO:
Una ciotola sferica dotata di due piedini alla base che permettono 
un appoggio stabile e poco ingombrante. L’apertura è controllata 
da una sola maniglia laterale legata alla botola. 
L’ermeticità durante la chiusura e apertura è regolata da una guarni-
zione posta in corrispondenza del foro posto alla base.



Un elastico, posto esternamente alla ciotola e alla botola, 
permette a quest’ultima di coprire il foro e di conseguenza 
impedisce agli alimenti di fuoriuscire.
Aumentando gradualmente la forza applicata per l’apertura della 
botola si andrà, di conseguenza, a scoprire gradualmente il foro 
sottostante. 

La botola si fissa alla scodella per mezzo di due perni 
posti alle estremità laterali. 
Riesce a rimanre in posizione grazie alla 
compressione favorita dalla forma del componente. 
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