
Il progetto del locale “buon appetito!” è generato dall’idea di ricreare l’atmosfera e la sensazione di una 
passeggiata nel centro di napoli.
Tra gli odori del cibo napoletano preparati nel locale il cliente vivrà un viaggio nella città partenopea.
Il locale è strutturato su vari livelli, al piano terra in posizione centrale è situato il bancone, il cui design 
richiama una matassa di spaghetti adagiati su un piatto.
I vari livelli nei quali è strutturato l’ambiente si conformano come se fossero dei balconi, in aI vari livelli nei quali è strutturato l’ambiente si conformano come se fossero dei balconi, in affaccio sul 
bancone centrale. Fra i vari balconi dei fili delle lampade a forma di mollette da bucato richiameranno 
l’idea dei panni stesi ad asciugare nei vicoli di Napoli, diventati parte dell’immaginario comune associato 
a questa città.
Proprio nell’intento di simulare una passeggiata fra i vicoli, le sedute ai tavoli sono costituite da sedie di Proprio nell’intento di simulare una passeggiata fra i vicoli, le sedute ai tavoli sono costituite da sedie di 
vario tipo, tutte alquanto rustiche, come se fossero tirate fuori da varie abitazioni per potersi sedere 
all’aria fresca. Al fine di bilanciare la varietà delle sedute i tavolini presentano una linea semplice ed es-
senziale, e sono di forma quadrata per poter essere facilmente spostati ed affiancati in vario modo dagli 
utenti stessi. 
L’insieme dell’arredo e della sistemazione dei tavoli genere una sensazione di convivialità ed ospitalità, 
anche queste tipiche della popolazione napoletana.
Le pareti assumono varie tonalità di colori caldi, per integrarsi in un ambiente accogliente ed ospitale e il 
disegno regolare costituito da vari rettangoli richiama i palazzi che si incontrerebbero ai lati di un vicolo.
Entrare in “buon appetito!” è un viaggio che coinvolge tutti i sensi, che regala un angolo di Napoli in una 
città diversa. 
Perché per poter gustare del cibo napoletano nel modo giusto si deve essere immersi in un’atmosfera 
che abbia anche essa un sapore napoletano.
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