
Lo spazio commerciale ideato è articolato, nel rispetto dei parametri imposti dal
bando, su di una pianta rettangolare delle dimensioni interne di 20 x 10 metri,
ottenendo un’area di 200 mq di cui 50 mq destinati a servizi (wc clienti, wc
addetti, laboratorio-cucina ed annessi piani di lavoro) e 150 mq a disposizione
per il pubblico.
Si è deciso di puntare soprattutto sulla forte funzionalità e praticità degli
ambienti, pertanto, sono stati realizzati dei reparti separati ed indipendenti fra
loro, anche per ciò che attiene al servizio cassa. Ciò al fine di consentire al
cliente un'agevole e piacevole fruizione del locale e, altresì, di dare il meritato
lustro a tutto il corredo di prodotti tipici che l'arte culinaria napoletana porta con
sè.
Sul lato destro dell’ingresso trova spazio il reparto Caffè dove il cliente può
sorseggiare e vivere non solo il “mito” del caffè napoletano, contornato da
Brioches varie tipiche della prima colazione, ma anche degustare i classici
liquori della Costiera Amalitana e della Penisola Sorrentina (“Limoncello”,
“Meloncello”, ecc)
Il lato sinistro è occupato dal reparto Pasticceria il quale, attraverso
un’esposizione accurata che affaccia anche sulla vetrina lato strada (invito
palese ad entrare per i passanti), consente un’abbondante scelta di dolci tipici
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palese ad entrare per i passanti), consente un’abbondante scelta di dolci tipici
partendo dalle classiche “Paste” (“Sfogliatella”, “Babà”,ecc…), passando alle
bontà formato famiglia come la “Pastiera” e il “Casatiello” e terminando con le
più svariate prelibatezze della Regione Campania.
Di fronte padroneggia il reparto della cucina napoletana per antonomasia,
ovvero il reparto dedicato alla Pizza ed alla ristorazione in genere. Tale spazio
prevede non solo l’esposizione di cibi pronti ma anche un banco lavorazioni
destinato alle preparazioni sceniche “in diretta” come quelle della Pizza e degli
Gnocchi; completano il reparto prodotti dedicati alla rosticceria in genere quali il
“Panuozzo” di Gragnano, il “Panino Napoletano”,“Calzoni”, “Saltimbocca”,
ecc… .
Un laboratorio-Cucina (di circa 34 mq.), funge da vaso comunicante tra i due
reparti consentendo delle piccole lavorazioni e cotture.
Si precisa che il tutto è corredato da vetrine espositive (due interne e tre
esterne che affacciano sulla strada) per la vendita dei prodotti culinari a lunga
conservazione e anche gadgets.
I clienti possono degustare le pietanze sia al tavolo che usufruendo delle
mensole snack dal design di concezione pratica ma moderna.
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Nel suo insieme il locale ha un aspetto contemporaneo, arricchito da tinte vivaci ed eleganti: le pareti giallo ocra simboleggiano il sole che scalda la Città e
l’allegria che contraddistingue i napoletani nel mondo; la pavimentazione in gres porcellanato, in una tonalità marrone striato, vuole raffigurare la terra ma
anche l’eleganza che, nonostante le numerose afflizioni, la città di Napoli è ancora in grado di esprimere.
Un ulteriore tratto di napoletanità si evince dalla presenza di stampe raffiguranti personaggi e frasi celebri del capoluogo Campano.
I colori scelti, richiamati anche all’esterno, riusciranno ad emergere dal contesto in cui il locale sarà ubicato e ad entrare in contrasto visivo con quella che è la
scala cromatica tipica londinese; ne deriverà un locale dal forte impatto visivo e comunicativo, coadiuvato dall’esposizione del brand sulla porta d’ingresso e
sulle vetrine.
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Vista interna dal reparto caffè
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reparto pizzeria/ristorazione vista dall’ingresso sul lato pizzeria/caffè

reparto consumazione vista dall’ingresso sul lato pizzeria/pasticceria



LOGO E STUDIO DEL VISUAL MERCHANDISING

Nella realizzazione del logo si è cercato di riproporre l’elemento distintivo di Napoli nella sua forma più 
stilizzata, richiamando in esso gli aspetti  cromatici presenti all’interno del locale.
Ne è derivato un logo avente come segno grafico predominante il Vesuvio e come denominazione ‘‘magnàpoli’’
derivante dall’unione di ‘‘magnà’’ tipica espressione per indicare l’atto del cibarsi, e napoli.
Per richiamare nel logo il fattore culinario tipico della cucina partenopea si è caratterizzato il logo sostituendo la 
lettera ‘‘O’’ con il prodotto che più identifica Napoli e la sua cucina nel mondo e cioè la pizza.

Prove di riduzione

Inserimento logo all’interno del locale

MAGNAPOLI
Giuseppe Cenname, Giuseppe Rocco              tav. n/5

’

Visual


