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Il progetto nasce dalla ricerca di  un ambiente open space, e dunque

fisica, e allo stesso tempo un ambiente intimo e tranquillo. Gli spazi si

distribuiscono in un rettangolo 20X10, dove sul lato sinistro si sviluppa

creano delle superfici "opache" e superfici permeabili. In questo modo il

smaterializzazione di una superfice continua. Inoltre all'interno del locale

i pilastrini scendono dal soffitto in maniera non omogenea su tutta la

allinterno del locale. Unione tra spazio esterno, facciata ed interno.

come una pioggia che continua da fuori fino all'interno del locale. Non si

percepire lo spazio dell'intera sala, e poter dialogare con gli altri fruitori.

La "pioggia" di pilastrini che scende dal soffitto spesso si interrompe con

elementi che non arrivano a toccare terra: Questi elementi diventano un

sistema di illuminazione che giocando sulle diverse lunghezze genera

dei sistemi  chiaroscurali sulle superfici del locale.

dinamico il risultato finale, inoltre i banconi sono pensati come "prodotti

ecodesign" sia per un'aspetto economico, sia per comunicare una vera

locale si presenta come un progetto moderno, che nonostante la sua

funzione principale di ristorazione, pensa nel suo essere edificio a

contribuire ad uno sviluppo qualitativo ed ecosostenibile del locale

moderno.
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tenendo presente alcune considerazioni.

Prima di tutto si voleva evitare un nome

scontato, come per esempio quei nomi di

simboli, prodotti o personaggi Napoletani

che ormai sono in quasi tutti i ristoranti o

stata la ricerca di un nome che possiede la

cercato quindi, di trovare un nome che

poteva rimandare un collegamento diretto,

prodotti, un nome che poteva dare un

senso di appartenenza in tutto il mondo. Si

possiede queste caratteristiche.

Ovviamente Napoli da solo non era

sufficiente; serviva qualcosa che marcasse

semplice, generico e dunque internazionale.

Napoli FOOD ... "Il cibo di Napoli".
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