
PROSPETTO-VETRINA ESTERNO
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La considerevole ricchezza del patrimonio enogastronomico partenopeo ha sin da subito
suggerito un'elaborazione progettuale orientata ai principi di semplicità e chiarezza,
indispensabili per presentare al mondo, con adeguata efficacia comunicativa, un sì vasto e
complesso capitale culturale, culinario e storico.
La traccia svolta, pertanto, ha seguito il tema del dualismo, originato dalla semplificazione
diretta ed immediata dell'offerta gastronomica, nelle categorie del dolce e del salato.
Così nel logo s'è diviso il nome della città in una bicromia (rosso / tortora) che richiama la
suddetta distinzione, rafforzata dalla presenza nella parola, dei simboli della pizza e del chicco
di caffè. L'idea ispiratrice della proposta progettuale non poteva non essere declinata anche
nei colori e ell'organizzazione spaziale dell'ambiente commerciale, anch'esso suddiviso
perfettamente in due superfici speculari e contrapposte, destinate rispettivamente alla
vendita e degustazione della gastronomia dolce e salata. E' l'imponente banco centrale a
segnare tale ripartizione ed a dettare l'eguale distanza tra le diverse file di tavoli comuni,
destinati ad accogliere gli avventori in un ambiente che ricrea la convivialità italiana ed il
piacere dello stare a tavola come a casa. I materiali scelti riportano ad un'ambientazione
familiare, grazie all'uso del rame e del legno, elementi propri del focolare domestico, e
seguono con coerente linearità il tema del dualismo, presente anche nelle tonalità selezionate:
il chiaro del rovere naturale e del rame; lo scuro dell'acciaio corten e del rovere scuro.
Due banchi distinti, dislocati nelle due diverse aree degustazione, hanno il compito di
richiamare la tradizione partenopea del bar e della pizzeria, ricreando due pietre miliari del
costume e della gastronomia campana. Storia e cultura che scorrono veloci, rimodulate in una
prospettiva moderna e tecnologica, anche nelle immagini visibili dal pannello retroilluminato,
posizionato sul soffitto, che dall'entrata attraversa centralmente l'ambiente principale,
proiettando foto di pastifici d'epoca, forni, pizzerie, pasticcerie di Napoli, unitamente ai profili
delle celebrità internazionali che ne hanno assaporato le eccellenze culinarie. A testimonianza
della dimensione sovranazionale della città.
Le forme architettoniche usate per definire gli spazi dedicati alla consumazione, inglobano
ripiani espositivi che affacciano su ogni fila di tavoli; anche all'esterno, i passanti potranno
essere raggiunti ed invogliati all'acquisto attraverso due ampie vetrine, anch'esse dedicate
all'esposizione, l'una di bontà dolciarie, l'altra di prodotti salati, in piena coerenza con la
dicotomia del locale. A caratterizzare questi spazi espositivi è la presenza di elementi verticali
trasparenti a forma cilindrica, che con funzione di contenitori, potranno essere riempiti di
prodotti e materie prime tipici, mostrati alla potenziale clientela nella naturalità dei loro colori.
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SEZIONE E-E

SEZIONE F-F
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Il banco pizza ha un unico piano che accoglie il cliente allo stesso livello a cui lavora il pizzaiolo,
consentendogli di assistere ad ogni fase di preparazione della pizza e di ammirare la maestria.

Le forme architettoniche usate per definire gli spazi dedicati alla consumazione, inglobano
vetrine espositive che affacciano su ogni fila di tavoli, garantendo un'efficace proposta di
vendita rivolta a chi quei prodotti sta assaggiando seduto al tavolo.

Il banco bar dedicato alle caffettiere napoletane, le cuccumelle, contribuisce a ricreare
un'atmosfera domestica, consentendo agli avventori di bere caffè come se fossero a Napoli.



SEZIONE C-C
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Bancone centrale rivestito in doghe di rovere chiaro e fasce in metallo

(rame) retro illuminate ed incise con il termine "salato"  in diverse

lingue

SEZIONE A-A

SEZIONE B-B
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Vetrine espositive che affacciano su ogni fila di tavoli, garantendo un'efficace
proposta di vendita rivolta a chi quei prodotti li sta assaggiando seduto al tavolo
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