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tiva con l’immagine del cuppino (mestolo in napoletano), 
crea il nuovo logo di riferimento per la comunicazione del 
brand CUPPINO: in unico simbolo ritroviamo le 
tradizioni, le forme e le architetture della città di Napoli.

All'interno l'uso dei materiali diventa emblematico del 
nostro intento progettuale:
-  le riggiole napoletane, declinate nei colori e nelle decora-
zioni tipiche giallo-azzurro-verde-bianco, caratterizzano i 
tre spazi fondamentali (la cucina, il bancone e lo spazio di 
consumo-veloce);
- la pietra lavica di Pozzuoli, nel pavimento d'ingresso rich-
iama le pavimentazioni dei vicoli e dei rivestimenti dei pala-
zzi napoletani, che, declinata come tavolo ricorda i tavoli di 
preparazione della pasta e della pizza;
- le rinnovate arcate in legno di rovere, rielaborate in volte a 
botte, donano calore all'ambiente circostante.

Il bancone  è caratterizzato da un’ampia vetrina, dove il cibo 
è esposto delineando le due aree: dolce e salato e si 
conclude in un’area destinata alla degustazione del ca�è, 
che può essere fruito veloce in piedi, come da tradizione 
italiana, o più lentamente “in  poltrona”. 

Infatti lo spazio di consumo dei cibi è organizzato in con-
viviali tavoloni e piccole zone con poltrone e tavolini 
declinando diversi tempid i fruizione.

Un  progetto per un locale che 
somministra cibo tradizionale 
napoletano, nell'immaginario 
collettivo, richiama subito alla 
memoria il tintinnio degli 
utensili da cucina, il calore dei 
forni a legna con le bocche 
infuocate, le colorate pareti in 
ceramiche e le grandi tavolate 
per la festa.

La forma archetipa del forno è la nuova icona che caratter-
izzera' tutta gli spazi retail. Pertanto il primo elemento ricon-
oscibile in facciata è una grande icona rivestita in ceramica 
(riggiole), che ospita una zona di showcooking e diventa 
l'elemento fondante del progetto: il bancone.

L'icona del forno, trasformata e mutata, attraverso un 
procedimento di rilettura diventa elemento generatore 
dello spazio; il primo elemento si svuota e rimodula gene-
rando il nuovo ritmo dello spazio interno ed esternamente 
crea il nuovo prospetto che richiamerà le arcate barocche 
tipiche di scaloni e palazzi partenopei. Dall' esterno i 
passanti potranno subito riconoscere gli elementi tipici 
della cucina tradizionale, del forno, della preparazione 
artigianale dei cibi e della città di Napoli.
Le forme su cui si è lavorato trovano una sintesi comunica-
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  1    showcooking
  2    banco vendita
  3    punto ca�è
  4    tavoloni alti con sgabelli
  5    tavoloni e panche
  6    poltrone e tavoli bassi
  7    cucina
  8    pertinenza alla cucina 
        (celle/locale ri�uti/deposito)
  9    spogliatoi / servizi personale
10   servizi per clienti

Prospetto su strada - 1:100 Sezione - 1:100

Pianta- 1:100



“Riggiole” napoletane 
piastrelle ceramica10x10

“Riggiole” napoletane 
piastrelle ceramica10x10

“Riggiole” napoletane 
piastrelle ceramica10x10

Insegna menu in 
lavagna

super�cie di vendita 147 mq
 bancone 23 mq
 spazio di somministrazione 124  mq
super�cie di servizio 48 mq
 cucina 24 mq
 wc, spogliatoio, depositi 24 mq
 

Pietra lavica di Pozzuoli
�nitura levigata per  tavoli 
e pavimenti
�nitura bocciardata per 
rivestimenti

Rovere
pavimenti e controso�tti

Tessuto

bancone con vetrina per showcooking

tavolo  alto con sgabelli

tavolo  con panche

poltrone e tavolino

10 minuti

20 minuti

30 minuti

24 coperti

50 coperti

10 coperti

5 minuti

spazio di somministrazione 84 coperti
 zona bancone
 tavolo alto con sgabelli
 tavolo con panche
 poltrone e tavolino
 

- spazio di consumo   
   medio-veloce
- rapido pranzo
- colazione

- spazio di consumo   
   medio
- pranzo e cena

- spazio di consumo   
   lento
- colazione
- bevande

- spazio di vendita  
- spazio di consumo   
   veloce
-ca�è al banco
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C - M -  Y - K -

C 35 M 13  Y 2  K -

C - M -  Y 70  K -

'O cuppino è na rossa cucchiara, fatto ch''o metallo (na vota se faceva 
ch''a lignamma). S'ausa pà travasà cierte liquide, 'a na buatta a n'ata. 
Int 'a cucina s'ausa p'o broro.
'A parola è 'a forma diminutiva d''o latino: cuppa, ca vô dicere 
«coppa».
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