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IL CUORE DI SOTTOSALE BATTE ALL'INTERNO DI UN EX MAGAZZINO 
DEL SALE, A MARINA DI RAGUSA, IL QUALE NEL CORSO DEGLI ANNI 
HA ACCOLTO DIVERSE ATTIVITÀ COMMERCIALI, L'ULTIMA DELLE 
QUALI UN CONOSCIUTO RISTORANTE PIZZERIA MESSICANO.

6969



Il richiamo all'iniziale funzione del locale, quella di magazzino del 
sale, è stato così forte da fare del "sale" l'elemento base dell'in-
tera progettazione. Dal naming SottoSale, si è così passato all'uti-
lizzo della texture effetto sale della pittura, dalla consistenza cri-
stallina e dal candido bianco utilizzato per la finitura delle pareti 
e del soffitto, oltre ai pilastri valorizzati ancor più dai tagli di luce 
che ne esaltano la trama. 
La profondità dello spazio è scandita da un sistema di portali 
in legno, rievocativo dei pescherecci e sapientemente accostato 
al blu oltremare, il tutto ingentilito dalla finitura ottone dei corpi 
illuminanti e nei dettagli di bancone, bottigliera e porta bicchieri, 
progettati e realizzati artigianalmente da eccellenti maestranze 
locali.
L'intervento di ristrutturazione mira a dare luce a uno spazio 
molto ampio (115 mq) che si sviluppa in profondità e con unico 
accesso della luce solare attraverso le due vetrate d’ingresso, 
da qui la scelta della palette colori luminosa e accogliente dove 
il bianco predominante è accostato al tono caldo del legno, e 
della pavimentazione, mentre il blu oltremare e la finitura ottone 
donano eleganza e stile al locale. 
Questo viene ulteriormente caratterizzato e integrato da una 
grafica dinamica tramite adesivi murali, presenti sulle pareti del 
volume blu che si staglia sul fondo della sala, in chiusura del 
cono ottico e il quale ingloba i bagni resinati total blue.
Il progetto d’illuminazione contraddistingue fortemente il con-
cept e ne è elemento chiave. I corpi illuminanti realizzati custom 
nella finitura ottone si differenziano nelle forme in base alle aree 
funzionali illuminate. 
La dimmerabilità di tutti i corpi illuminanti e dei tagli di luce per-
mettono l'adattamento dell'atmosfera all’interno del locale ai 
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vari momenti della giornata, dalla mattina 
fino ai drinks serali.
La richiesta del cliente era infatti un locale 
multifunzionale, che coprisse tutte le fasce 
orarie della giornata ristorativa, dalla cola-
zione al dopo cena, assolvendo le funzioni 
di bar, ristorante, pizzeria e pub.
Un locale per tutte l’età e diversi generi di 
serata dalla cena in famiglia alla serata con 
musica live.
Ciò ha apportato un’ulteriore complessità 
sulle scelte progettuali, sulle funzioni e sullo 
stile da seguire portando a un compromes-
so flessibile e accattivante.
Il locale si presta volontariamente ad even-
tuali esposizioni artistiche lungo le pareti 
perimetrali della sala oltre a futuri restyling 
che sono parte integrante della vita lavora-
tiva di un’attività commerciale dinamica e 
proficua.
Il livello di ristrutturazione è stato molto 
importante, dagli impianti elettrici, termici 
e idrici al locale della cucina. Lo studio im-
piantistico e architettonico è stato ampio e 
approfondito sino allo studio di ogni detta-
glio funzionale ed estetico degli elementi di 
arredo come il bancone progettato secondo 
le personali esigenze del cliente.
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