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Anche un prodotto apparentemente povero - come il pane - può es-
sere nobilitato con un’esposizione scenografica: lo dimostra il pro-
getto realizzato dal gruppo Forma 4.1 presentato in queste pagine. 
Un concept che si pone sulla scia delle più riuscite realizzazioni 

di panetteria di ultima generazione con attività di somministrazione (a Milano 
Princi, Spazio Bollani o Pattini&Marinoni) per spingersi ulteriormente nella 
direzione della valorizzazione del prodotto. In Paninvino - questo il nome del 
format - l’ambiente rende la panetteria addirittura simile a uno spazio museale. 
Il pane viene esposto all’interno di contenitori trasparenti di forma elissoidale 
disposti all’ingresso a tutta parete e impilati su aste d’acciaio all’interno del 
locale. Innovativo anche il concetto di creare angoli d’assaggio che mescola-
no reale e virtuale proponendo diversi abbinamenti vino-cibo: uno schermo 
touch screen presenta i possibili abbinamenti, un vassoio al suo fianco per-
mette di assaggiarne alcuni per stimolare l’acquisto.  

Contenitori illuminati che espongono il prodotto in modo scenografico, 
rubinetti di design trasformati in erogatori per il vino:  

Paninvino mostra come si possa nobilitare l’offerta food&beverage

cibo in mostrA
come Al museo

Pane e vino in coPPia
Paninvino, del gruppo Forma 4.1, 
è uno dei progetti realizzati dai 
partecipanti alla dodicesima edizione 
del corso di alta formazione “New 
Entertainment Design” del Poli.design  
(www.newentertainmentdesign.it). 
Il brief era progettare un locale con 
un’offerta centrata sull’abbinamento 
tra pane e vino a partire dagli spazi 
del T35 di via Tortona a Milano.

di Andrea Mongilardi



32

ba
rg

io
rn

al
e 

ge
nn

ai
o 

11

identikit
Nome
Paninvino
Tipologia di locale
panetteria con 
somministrazione
Superficie
510 mq circa
Capienza
80-90 persone
Autori del progetto
Andrei Benchea, Sergio 
Capuzzimati, Francesco 
Garbagnati, Razvan Rugescu, 
Iulia Statica
Corso Poli.design
New Entertainment Design,  
XII edizione

Due esempi di 
esposizione: in primo 
piano i contenitori in forma 
di colonna per il pane, sullo 
sfondo le ellissi per i migliori vini

1

2

3

4

5

l o c a l i  /  t e n d e n z e & p r o g e t t i
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1
I rubinetti 
dell’antibagno sono 
“messi sotto  
i riflettori”. E 
apposite nicchie 
inserite nella parete 
della zona lounge 
permettono di 
“sbirciare” cosa 
succede al di là 
del muro.

antibagno  
in bella vista

4
Una serie di lamelle 
in legno sagomate 
attraversano tutto 
il locale creando 
un piacevole effetto 
ottico. Alle pareti, 
tra un’onda 
e l’altra, sono 
ricavati gli scaffali 
per l’esposizione 
delle bottiglie di vino.

dentro l’onda 
gli scaffali

il Prodotto  
al centro

2
Luci soffuse 
per creare 
un ambiente 
d’atmosfera. 
I punti luce sono le 
nicchie elissoidali 
inserite nella parete 
e, soprattutto, 
i tavolini in 
materiale plastico 
retroilluminati. 

luci a Parete 
e ...a tavolo

3
Gli espositori, 
elemento forte  
del locale. Il vino 
viene erogato da 
un vero rubinetto. 
Attorno, vassoi  
per gli assaggi  
e un touch screen 
che espone 
tutti i possibili 
abbinamenti.

5
La parete d’ingresso 
è formata da più 
file di contenitori 
ellittici. Quelli 
in basso, caricabili 
dal retro, servono 
per l’esposizione 
del pane. Quelli in 
alto sono invece 
lampade, per creare 
giochi di luce. 

esPositori
e Punti luce

attenti al look
Nella progettazione di un 
locale non può mancare un 
occhio di riguardo all’immagine 
coordinata. Le divise da lavoro 
del Paninvino ricordano quelle 
di un winebar classico  
e portano ben in evidenza  
il logo del locale. Oltre  
che servire per caratterizzare 
l’immagine del locale 
e identificare il personale, 
possono essere un interessante 
oggetto di merchandising.


