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01_ A different point of view
Un differente punto di vista

Il progetto nasce da una riflessione sull’esperienza del caffè e i di-
versi punti di vista attraverso cui può essere vissuta. 
Sono stati individuati cinque tempi e modi di consumazione del caf-
fè che si traducono in differenti possibili situazioni all’interno del bar. 
Queste riflessioni sono state portate all’interno del progetto con la 
volontà di non creare una separazione tra i diversi tipi di consuma-
tore ma di porli, al contrario, il più possibile in relazione. 
L’idea progettuale nasce dalla scelta di recuperare e rifunziona-
lizzare un elemento preesistente facendone il principio generatore 
del progetto. Viene ripensata la funzione di supporto dei vecchi bi-
nari dell’ex macelleria sui quali vanno ad agganciarsi degli elementi 
flessibili quali sedute, tavoli o espositori. La struttura è pensata per 
poter essere replicata in qualsiasi altro possibile punto vendita. 
Dove non sono presenti i vecchi binari, gli elementi vengono ag-
ganciati direttamente alla travatura del soffitto; è questo il caso del 
bancone sospeso e del social wall, uno schermo multimediale, in 
linea con il carattere giovane e social del marchio Qubik. 
La nuova struttura è costituita da elementi verticali metallici su cui 
sono fissati, a diverse altezze, gli elementi orizzontali in legno dipin-
to di colore nero. Le pareti perimetrali conservano l’originale rivesti-
mento in pietra d’Istria bianca ponendosi in contrasto con i nuovi 
elementi e determinando la bicromia bianco - nero caratteristica 
del brand. Per il pavimento è stato scelto un materiale che trasmet-
ta una sensazione di calore ovvero il legno naturale.

Studenti
Enrica Michelazzi
Matilde Paronich
Elena Trombetta
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02_Landscape of coffee
Paesaggio di Caffè

Il caffè è un’esperienza sensoriale che coinvolge tanto il gusto, 
quanto la vista, l’olfatto e il tatto. La stessa esperienza che si pro-
va quando ci si trova “in the landscape of coffee”.  Il paesaggio 
del caffè diventa un punto focale: l’aspetto più importante consi-
derato è la topografia. Quest’ultima è caratterizzata da profili con 
andamento uniforme e punti di discontinuità, come alberi e corsi 
d’acqua.
Lo scopo è portare “a piece of land in the Qubik’s coffee bar” an-
dando alla ricerca di una relazione tra la linea del paesaggio e il 
suolo. 
L’intento del progetto è suscitare la curiosità di entrare nel locale 
dall’esterno, procedere con il guardare, l’assaggiare, lo stare e il di-
vertirsi, passando da uno spazio pubblico ad uno più privato, intimo.
Nello spazio vuoto del locale si dispone una “landa del caffè” che, 
tagliata, genera dei percorsi, facendo così emergere l’immagine 
della stratigrafia del terreno. Attorno alle colonne, che idealmente 
rappresentano gli alberi, vengono poste delle isole di chicchi di caf-
fè di diverse essenze che si possono toccare. Il modello così creato 
è replicabile in altri luoghi. 
L’esperienza sensoriale si vive attraverso:
• l’olfatto – i visitatori possono annusare le essenze dalla strada
• la vista – dalla collina interna si diviene spettatori
• il tatto – grazie alle isole di chicchi di caffè
• il gusto – sotto la collina il barman prepara il caffè ai clienti 
Con questo progetto una caffetteria tradizionale diventa una Qubik 
LandCoffee.

Studenti
Matteo Scarabò
Giulia Paron
Sophia Noacco
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LANDSCAPE OF COFFEE
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TOPOGRAPHY IS uniformity of moors points of discontinuity
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03_Any Time
Ogni momento

Il modo che ognuno di noi ha di bere il proprio caffè è influenzato 
anche dal tempo di cui dispone: il bancone deve quindi adattarsi 
alle nostre necessità, rendendo l’atto del bere il caffè il più armonio-
so possibile. Per questo, l’altezza del bancone varia a seconda del 
tempo e delle modalità di assunzione del caffè, diminuendo man 
mano che la pausa si allunga. 
Una linea retta, che rappresenta il bancone, collega l’ingresso al re-
tro del bar: gli elementi esistenti però vanno a modificarne il percor-
so esercitando rapporti di forza che la respingono o la attraggono.
L’elemento caratterizzante del progetto si identifica col bancone, 
un unico elemento continuo verticale in Corten a cui vengono “ap-
pesi” i piani di lavoro in legno. Esso da solo racchiude la funzione 
di espositore, bancone, tavolo e seduta. I piani orizzontali possono 
inoltre essere spostati a diverse altezze a seconda della necessità. 
La postazione per il take away viene segnalata attraverso la fuoriu-
scita del bancone stesso all’esterno del locale, rendendo quest’o-
perazione ancora più veloce e costituendo di fatto un elemento di 
riconoscibilità del locale.
Il retrobanco, accessibile dal personale ma non dal cliente, si carat-
terizza per un’inversione di orizzontalità e verticalità attraverso l’uso 
dei materiali: la parete verticale è rivestita in legno mentre gli scaf-
fali orizzontali sono in Corten. Le mensole vengono tagliate in modo 
da leggere in negativo la Q (marchio del brand), che funziona da 
attrattore rispetto la spinta repulsiva della colonna. La vetrina ester-
na funziona da elemento di cerniera tra il sistema del bancone e 
quello del retrobanco.

Studenti
Elisa Cacaci
Eva Lepore
Martina Piazzi
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The idea 

SPACE 

We took a straight line that connects the 
front to the back of the bar: then we shaped 
the bar counter starting from the existing 
elements. Everyone of them exert a force 
that pushes away or attracts the bar 
counter. 

TIME 

Our way of drinking coffee is influenced by 
the time we have to drink it. The bar 
counter comes out of the bar to speed up 
your take away coffee. Then, it decreases 
its height as your coffee break become 
longer and longer.  
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Plan 

The project 

Lighting diagram 

We plan to use a 3000°K LED light focused on the bar 
counter and widespread on the seats: it is for this reason 
that we use two lines of LED at two different heights.  

A_cash 
B_american coffee machine 
C_espresso machine 
D_coffe grinder 
E_squeezer 

Section AA Section BB 

Section CC Section DD 
The shelves of the bar counter can be 
moved. 
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Modelli di studio
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04_Coffee time
Il tempo del caffè

Il nostro concept nasce dalla curiosità di comprendere innanzitutto 
che cos’è il caffè e si articola, a partire da questa idea, impostando 
il bar come una storia che spiega le fasi temporali del caffè: dalla 
raccolta, all’essiccazione, fino alla tostatura. Considerando questa 
linea temporale e quella che descrive la pausa per il caffè al bar 
e rappresentandole idealmente attraverso dei coni si nota come 
la loro sovrapposizione creai un contrasto tra produzione e consu-
mo. La prima zona del bar, dove il consumo del caffè è veloce e 
senza sosta, nella linea del processo produttivo invece indica un 
tempo più lungo dove il caffè non è ancora lavorato. La seconda 
zona, collocata al centro del bar, identifica una sosta più lunga, 
paragonata alla fase dell’essicazione e spinge il cliente ad una co-
noscenza più approfondita. L’ultima area del bar è stata pensata 
come più privata, dedicata alla degustazione, ma soprattutto alla 
vendita dei prodotti. 
Da un punto di vista spaziale, l’elemento di forza del locale risiede 
nella sua posizione nell’intersezione dei flussi in entrata e uscita dalla 
piazza; quindi, per attirare l’attenzione, il bar si sporge all’esterno 
tramite l’allungamento del bancone, punto focale del progetto. La 
spazialità del locale si gioca prevalentemente su questo elemento, 
perno dell’attività di mescita del caffè, che si sviluppa in modo mas-
siccio per tutta la lunghezza del locale. Il bancone viene ritmato e 
spezzettato in modo da definire spazi di lavoro precisi in linea con il 
concept di progetto mentre, nella parte finale, quasi si smaterializza 
per permettere alle persone di approcciarsi in maniera più intima.

Studenti
Alessia Troian
ilaria Buffin
Valentina Comar
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05_Social Cafe
Caffè sociale

Il progetto si pone come obiettivo quello di tradurre nella realtà i 
valori fondanti del brand come descritti sul sito web del marchio: 
Qubik è giovane, semplice, curioso, eclettico e rilassato ma anche 
forma, colore, tipografia e aspetto.
Volendo, inoltre, concepire un bar che fosse replicabile e riconosci-
bile in quanto tale ma anche al passo con i tempi, in relazione ad 
aspetti come il sociale o all’offerta di un servizio take away pratico 
e facilmente accessibile, è nato il concept bar Qubik che prende 
le mosse da due semplici operazioni compositive quali addizione e 
rotazione: un quadrato nero, riconducibile alla matrice piana del 
cubo (cubo/Qubik/forma identitaria) viene inserito nello spazio de-
signato e successivamente ruotato al fine di instaurare un rapporto 
più complesso tra esterno e interno, permeando l’uno dell’altro. Al 
di sopra di questa pavimentazione quadrata trova collocazione un 
grande tavolo sociale, chiamato QubikSocialTable, sul quale condi-
videre idee, progetti, incontrare un amico o fare nuove conoscen-
ze, il tutto davanti ad un buon caffè; il tavolo prosegue, inoltre, all’e-
sterno del locale come luogo di consumo per il prodotto take away 
prelevabile da un’apposita postazione walk-through. Le sedute che 
circondano il tavolo sociale sono state pensate come cubi in legno 
con dei fori a forma di Q: i QubikCube possono anche essere posi-
zionati uno sull’altro, creando uno spazio espositivo per i prodotti in 
vendita.

Studenti
Stefano Di Sotto
Luca Fano
Erico Leghissa



FORM 
AS IDENTITY

PRACTICAL

What is Qubik ?

take away
drink outside
sit everywhere

SOCIAL
social table
interaction
relax
entertainment

RECOGNISABLE
appearance
curiosity
emergency

REPLICABLE
cosmopolite
multicultural

PARIS

LJUBLIANA

GIAKARTA

ADDITION ROTATION

QUBIK CAFFE’_CONCEPT BAR
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QUBIK CAFFE’_CONCEPT BAR

It’s not just a table. It’s a QubikSocialTable . 
A place where you can drink your own co�ee and meet new people. 
A place where you can study or read a good book. 
A place where you can work with your laptop alone or in good company.
But using this QubikSocialTable you will feel like being part of a big family .

QubikSocialTable

QUBIK CAFFE’_CONCEPT BAR

A simple cube..

+

+

=

...with the Qubik 
logo extruded 
aside...

..and when digged.. 
becomes...

a QubikCube ! 
That’s a chair 
or...

...many QubikCubes can be an 
expositor for Qubik products.

..digged..

QubikCube



QUBIK CAFFE’_CONCEPT BAR

THE SOCIAL SPACE THE COFFEE SPACE THE SERVICE SPACE THE TAKE-AWAY SPACE

1_outside co�ee space
2_inside co�ee space
3_social table
4_working space
5_counter
6_back counter
7_cash register
8_service space
9_bathroom
10_technical room

FLUSSI

callecampo
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Modello di studio
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06_Transparency
Trasparenza

Abbiamo immaginato il concept bar come fosse teatro della vita 
delle persone e allo stesso tempo dei prodotti del brand Qubik caf-
fè. Abbiamo pensato che potesse essere utile fare riferimento a de-
gli spazi espositivi e questo ci ha portato ad osservare due tipi di 
spazi: il Serpentine Pavilion dell’architetto Fujimoto, per le differenti 
relazioni che instaura con la figura umana, ed il padiglione della 
Croazia alla Biennale di Venezia del 2010 che reinterpreta il concet-
to di miraggio.
Trasparenza e adattabilità sono, quindi, le caratteristiche che ci 
hanno interessato e che connotano il nostro progetto. 
Una trasparenza che renda protagonisti dello spazio prodotto e 
consumatore allo stesso tempo, instaurando delle relazioni di prossi-
mità all’interno e verso l’esterno.
Adattabilità rappresentata da un volume/non volume ligneo che 
prende forma a seconda delle esigenze, da bancone a spazio 
espositivo a seduta o tavolo.
Il programma distingue, ma non divide, due ambiti: quello della 
consumazione veloce e quello della consumazione lenta. 
Entrambi vengono valorizzati dal gioco della luce, indirizzante nel 
primo, avvolgente nel secondo.
Attraverso la vetrina, i passanti possono osservare tutto ciò che av-
viene all’interno: il canale prospettico che attraverso l’illuminazione 
porta lo sguardo direttamente alla macchina del caffè, fulcro sim-
bolico del bar; gli addetti al lavoro; l’esposizione del prodotto e la 
soddisfazione del cliente nell’abitare lo spazio e assaporare i gusti 
del caffè.

Studenti
Laura Vidali
Alessio Pacor
Veronica Fusaro
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Planimetria del distributivo 
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A lato: diagramma concept 
Qubik
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07_Open, walking, meeting, Bar
Bar 

Una strada, una piazza o un caffè?
Prima di aprire un bar bisognerebbe chiedersi: perché qualcuno 
dovrebbe scegliere proprio il mio? L’offerta è vastissima, non basta 
distinguersi attraverso un buon design ma offrire una motivazione 
forte. Perché i clienti, anziché usare la propria macchinetta di casa 
o di ufficio escono in strada e cercano un buon posto? Il mondo 
oltre la porta di casa è inevitabilmente fondato sulle relazioni: una 
volta deciso di uscire in strada si è già deciso di parlare con qual-
cuno, con la voce o solo con gli occhi, è comunque un modo di 
comunicare.
Il nostro bar è il luogo in cui l’istinto dell’uomo di creare relazioni 
trova il suo palcoscenico. Le porte si aprono sulla strada, dove la 
gente passa alla ricerca di un impreciso qualcosa che sazi il desi-
derio di pausa, offrendo un luogo concentrato e semplice. C’è un 
bancone, lo si vede distintamente, ma è un oggetto dalla forma 
non comune che lascia il vuoto d’arredo intorno a sé. C’è solo la 
gente ed è chiaro che lì sta accadendo qualcosa, c’è frenesia e 
ad animarla, al centro, si riconosce il mattatore e la sua compagna 
elegante: sono il barista e la macchina del caffè, che suona la sua 
inconfondibile musica, diffondendo odore di caffè, latte e schiuma. 
È calore, è rumore, è il morbido profumo di vita sociale all’italiana.
Vogliamo catturare così le persone che passeggiano, stimolare udi-
to, olfatto e gusto, e dare la sensazione che entrare non sia impe-
gnativo perché il bar ricorda uno stand temporaneo dove il vendi-
tore offre i suoi prodotti semplicemente allungando la mano senza 
interrompe la tua camminata.

Studenti
Michela Battaglia
Federico Galvagni
Ilaria Zaupa



QUBIK IS NOT TRADITIONAL

The stream of people flows through the bar in the same 
way it walks through the street, because there is no bar-
rier between outside and inside.

There is a shared space between customer and waiter, 
so that there are no real differences between the two, 
they are on the same level.

The central element in this design creates by itself a 
distinction among different situations, and it is the only 
element of the design to do so.
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Diagrammi di progetto

A lato: planimetria del 
concept Qubik

Per questo il bar ha sempre le porte aperte e a sottolineare la conti-
nuità tra esterno e interno il pavimento è lo stesso della strada. 
Ma, soprattutto, si infrange il limite che si trova in ogni altro caffè: 
non c’è barriera tra barista e clienti perché questi condividono lo 
stesso spazio, lo stesso tavolo in cui si svolgono tutte le funzioni.
Il bancone è piegato e tagliato per ospitare funzioni del bar e sedu-
te, da limite fisico che separa diviene oggetto di condivisone tra i 
clienti (conoscenti o meno) e tra questi e lo staff. 
Non ci sono barriere. E’ la piazza. Per il banco pensiamo a una strut-
tura modulare in acciaio, rivestita con pannelli di materiali e colori 
variabili, per sfruttare la forma dello “sfondo” ospitante, personaliz-
zando il nostro oggetto: cambiando locale, cambierà forma e or-
ganizzazione, evitando la monotonia stilistica tipica delle catene. 
La macchina del caffè, fulcro e ragione d’essere del locale, trova 
posto al centro della forma, le tazze lavate e calde sono poste so-
pra, l’operatore ha a sua disposizione tutto l’occorrente di un nor-
male bancone da bar. Nei punti d’angolo bacheche trasparenti 
ospitano la gamma di prodotti del marchio, con indicazione di ori-
gine geografica e processo di trasformazione. Non si trovano panini 
o altro, solamente selezione di caffè. Non resta che scegliere e or-
dinare. In base al tempo a disposizione, è possibile sedersi, accanto 
ad altri avventurieri con cui iniziare una conversazione, o restare in 
piedi osservando il barista preparare la miscela richiesta.



QUBIK IS WORLDWIDE
The bar is the same as the street.
The flooring is the same as the pavement outside.

The central element contains all the functions
(table, chair, technical space, warehouse)

The layout is not as important, as there is only one 
central element, and it can be changed to fit a 
different physical arrangement. The bar creates different situations 

there are different kinds of relation between the 
spaces, there are new relation between people
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Modello di studio
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08_Coffee desk
Banco da caffè

Per noi Qubik oscilla tra globale e locale, sociale e calmo, giovane 
e tradizionale.
Il progetto coglie l’orientamento longitudinale dell’ambiente in cui 
si inserisce, leggendone una sequenza per fasi basate sui tempi di 
consumazione.
Si è quindi lavorato sulla scelta dei materiali di progetto e si è indi-
viduato nel legno un materiale che soddisfa i requisiti del brand: è 
facilmente reperibile in tutto il globo ma presenta particolarità le-
gate al contesto (globale/locale), per questo è saldamente legato 
all’esperienza diretta di tutti (sociale, tradizionale) e dona all’am-
biente calore e comfort (calmo, riflessivo). In particolare, si è optato 
per tavole di rovere, orientate secondo l’orditura delle travi in legno 
presenti sul soffitto. Si è poi scelto di accostare il legno ai colori del 
brand, il bianco e il nero, utilizzati per i rivestimenti di pareti e arredi.
Per ciascuna delle fasi si è pensato ad un dispositivo di consuma-
zione: dei “ponti di legno” (wooden bridges) che si alzano dal pavi-
mento ad altezze diverse, consentendo la seduta o la sosta in piedi; 
elementi d’illuminazione puntuali calati dall’alto illuminano il piano 
di appoggio e marcano i wooden bridges.
In accordo con il carattere social del brand, le aree di media e 
veloce consumazione si fondono insieme, cercando di favorire rela-
zioni tra diverse tipologie di consumatori e generando così percorsi 
non lineari che stimolano la curiosità del visitatore e lo spingono ad 
addentrarsi all’interno dell’ambiente.

Studenti
Giulia Bonetti
Michele Gammino
Alessia Pelizon 
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09_Archipelago / soFàST
Arcipellago

Il nostro Qubik bar vuole rievocare la storia e la cultura del caffè 
presso la popolazione turca che, fin dall’antichità, usava passare il 
tempo libero rilassandosi e chiacchierando nei tipici “caffè turchi”.
Il progetto si caratterizza per estremizzare i modi e le velocità di bere 
il caffè.
Per garantire migliore accessibilità e quindi rapidità di servizio, vie-
ne proposto un sistema take away esterno alla caffetteria: il lungo 
bancone interno si estrude, infatti, in una forma di cubo sulla piazza 
antistante. All’interno, invece, è stata utilizzata la forma curva che 
conferisce sinuosità e morbidezza agli spazi, abbracciando il cliente 
nel momento di pausa e offrendogli diversi gradi di interazione con 
il resto del locale e socializzazione. Questo sistema è definito da una 
regola fissa di distanze minime, tramutate poi in cerchi che inseriti 
nel locale si schiacciano e deformano andando a creare gli spazi 
finali. 
Così si generano il bancone, da noi interpretato come elemento di 
unione tra interno ed esterno, e le “isole collettive” di divani con va-
rie altezze e dimensioni che creano situazioni sempre diverse. L’at-
tenzione massima va all’unico cerchio che ha mantenuto intatta 
la sua forma ed esplicita il leitmotiv dell’intero progetto, il Qsofà: 
qui viene sviluppata una location particolare, in cui il cliente può 
distendersi e abbandonarsi alla tranquillità di un luogo semichiuso 
e può sentirsi protetto dal resto del locale e immerso nell’atmosfera 
del Brand Qubik.

Studenti
Mattia Chiarottini
Sofia Pechiar
Veronica Tombolato

Immagine a lato: 
Istambul cafe, 
acquarello, 
Amedeo Preziosi,1850
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Diagrammi e concept

A lato: diagrammi descrittivi 
della  spazialità interna
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10_Mise-en-scène
Messa in scena

Venezia è una città d’arte e con questo progetto vogliamo creare 
un concept bar, visto come una galleria Qubik: uno spazio dove il 
cliente può degustare il prodotto ed esplorare l’ambiente e che 
promuove l’attività di giovani artisti esponendone i lavori.
Il progetto, attraverso l’approccio adottato, riesce a trasmettere al-
cuni caratteri su cui Qubik caffè punta molto come l’aspetto social 
del brand.
Abbiamo costruito il nostro progetto a partire da una griglia modu-
lare 50 x 50 cm.
Al centro dello spazio, abbiamo inserito il bancone, in quanto ele-
mento che caratterizza l’intero ambiente. 
Il flusso di clienti si sviluppa in senso circolare attorno al bancone e in 
tale percorso si possono trovare: l’area degustazione, vicino all’en-
trata, e l’area esposizione, che sfrutta le strutture metalliche esistenti 
come sostegno alle opere esposte, con un’illuminazione a binario a 
faretti orientabili;
L’area più compressa, determinata dalla parete retrostante il ban-
cone, si presta all’attività di proiezione di video e immagini.
La degustazione del caffè può avvenire in due modi : veloce, con-
sumando il caffè in piedi al bancone, oppure lenta, sorseggiando 
il caffè mentre si guardano le opere esposte o seduti guardando i 
video proiettati.
Il progetto richiede l’uso di pochi e semplici elementi perché la no-
stra idea è quella di conferire ricchezza all’ambiente sfruttando la 
presenza dei materiali originali, come ad esempio la pietra d’Istria o 
la struttura metallica originale, lasciando quindi gli elementi di pro-
getto semplici e puri.

Studenti
Davide Pecorari
Giulia Piovesan
Matteo Pojan



QUBIK GALLERY

Qubik gallery, cafè like an art gallery
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Attività in aula 
durante il workshop
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Attività in aula 
durante il workshop
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Attività in aula 
durante il workshop e
seminario sul Lighting design
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I lavori della giuria e la 
premiazione dei progetti






