
Font srl - Via siusi 20/a 20132 Milano - Poste Italiane spA sped. in abb. postale 45% D.L. 353/2003 (conv. in. 27.02.2004 n. 46) Art. 1 Comma 1 DCB Milano

Elements
Retail Design

Anno 12 - n 78 - Novembre 2018 - euro 9,00
ISSN 2531-9779

Architettura per il retail
Park Associati | Vudafieri-Saverino | Studio DC10  
CentroStileMilano | Stefano Boeri China | Carlo Donati

luigi cAcciA dominioni
E lE Alpi

Grandi maestri

Arte materia e paesaggio
StudioATA

I profili di LPP

davines Village
Matteo Thun e Luca Colombo

Luoghi del lavoro



[ 118 ]    IOARCH_78

elements
Retail design

a cura di Elena Riolo

Lo spazio non è mai un neutro recipiente da riempire di contenuti, ma influisce 

sulla capacità di attrazione, sulla coerenza della brand experience, sui 

comportamenti di consumo. Lo spazio va ‘compreso’ nel duplice significato della 

parola: delimitato in un tutto – poiché è uno spazio cui si accede, cioè un interno 

topologico che si oppone a un esterno in cui avvengono pratiche di altra natura 

– e contemporaneamente interpretato e valorizzato come un soggetto dotato di

senso. Si tratta di produrre architetture sensoriali, piacevoli atmosfere, seduzioni.

E infine di tener conto che la traduzione di un brief iniziale della committenza nel

layout di uno spazio commerciale non ha mai una soluzione unica, il progetto
nascerà dalla composizione tra geometrie, topologia, prossemica, luce, colore,

ritmo, materia, suoni e odori.

Paolo Facchini, partner e chairman Lombardini22

DeErosion_Wild Geometries, De Castelli_design Elena Salmistraro

Sopra, la facciata verso il giardino di Palazzo Citterio; 
sotto, la sala ipogea progettata da James Stirling 
(foto Maurizio Montagna con Giulia Frigerio, Cobar).

La conclusione dei lavori di restauro e 
rifunzionalizzazione di Palazzo Citterio chiude un 
caso che si è trascinato, fra alterne vicende, per oltre 
quarant’anni (sulle quali ha fatto luce una precedente 
pubblicazione Il caso Palazzo Citterio Skira Milano 
2014). Acquistato dallo Stato nel 1972, Palazzo 
Citterio fu pensato da subito come indispensabile 
aggiunta per fare della Pinacoteca di Brera un museo 
moderno, dotato di servizi adeguati, con spazi per le 
opere del Novecento che si contava di acquisire da 
collezionisti milanesi.
La storia del suo recupero è stata alquanto complessa, 
fatta di incertezze, opposizioni, cause legali, 
imprevisti tecnici, difficoltà finanziarie.
Questo volume, ideale seguito del precedente, ne 
racconta l’ultimo atto che finalmente chiude il caso.
Il percorso per consegnare il Palazzo alla collettività, 
il progetto, il cantiere, la lunga stagione di restauri, 
dagli anni Settanta a oggi, vengono documentati 
attraverso le numerose fotografie e i contributi di 
Carla Di Francesco, Caterina Bon Valsassina, Alberto 
Artioli, Amerigo Restucci, Giovanni Carbonara e 
Antonella Ranaldi.

palazzo citterio
LA STORIA DI UN CASO

Palazzo Citterio
verso la Grande Brera
a cura di Antonella Ranaldi, 
Paolo Savio, Annamaria 
Terafina
SKIRA editore
pp 120 - 22 euro
ISBN 978-88-572-3882-1

IMPROVVISAZIONE
e proGetto

L’ASCENSORE in architettura

Le regole armoniche che per secoli hanno 
guidato la composizione architettonica 
e che indicavano il bello nelle arti, a 
partire dalla musica, riflettevano un 
pensiero immobile che perpetuava le 
condizioni sociali esistenti. Il jazz, che 
nasce nell’era moderna, caratterizzata 
dalla mobilità, sovverte quelle regole fino 
all’improvvisazione. Oggi i progettisti, 
chiamati a confrontarsi con la velocità 
delle trasformazioni, possono sentirsi 
inadeguati giacché gli strumenti 
appresi appaiono superati. Inoltre il 
progetto è sempre più opera corale cui 
partecipano, come in una session, molte 
specializzazioni. Può allora il jazz farsi 
modello alternativo per il controllo delle 
trasformazioni dello spazio? Sì secondo 
l’autore. 

In genere gli architetti considerano 
gli ascensori come corpi estranei alla 
progettazione, da aggiungere alla pianta 
di un edificio a un certo punto non 
ben specificato del progetto in base a 
valutazioni affidate ad altri.
In realtà l’inserimento di questi 
meccanismi in un organismo edilizio 
è un’opportunità per valorizzare 
l’architettura e i suoi spazi distributivi, 
dando un significato preciso 
all’esperienza di movimento degli utenti. 
Ma allo stesso tempo saper scegliere le 
caratteristiche più adeguate a ciascun 
contesto richiede una buona conoscenza 
della materia.
Il volume, che include venti casi studio, 
è un interessante contributo alla 
progettazione consapevole e informata 
degli ascensori in architettura.

Architettura e jazz
Giovanni Maria Filindeu
Franco Angeli
Milano, 2018
pp 128 - euro 16,50
ISBN 978-88-917-6865-0

Progettazione, 
dimensionamento 
normativa e casi studio
Dario Trabucco
Elena Giacomello 
Federica Alberti
Franco Angeli
pp. 289 – 39 euro
ISBN 978-88-917-6188-0
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Il Gruppo Bonomi Pattini, che riunisce 
diverse aziende del Nord Italia, è 
specializzato nella distribuzione di materiali 
innovativi dedicati all’arredamento e 
all’architettura. 
Per l’Italia, l’azienda distribuisce Moso - 
Bamboo Products, una linea di prodotti in 
bambù originale ed elegante, indicata negli 
ambienti commerciali e già inserita anche 
nel centro commerciale City life Shopping 

District di Milano, progettato dallo studio 
Zaha Hadid Architects.
I pannelli sono divisi in tre gruppi: Massicci, 
Monostrato e Tranciati. Avendo una durezza 
e una densità paragonabili a quelle delle 
migliori specie di legno, questo materiale 
possiede un’elevata stabilità ed è adatto ad 
ogni tipo di applicazione di interior design.

www.gruppobonomipattini.com

Gruppo BonoMi pattini
MOSO BAMBOO PRODUCTS PER AMBIENTI COMMERCIALI

Il Gruppo rIunIsce dIverse azIende 
dIslocate nel nord ItalIa con 
l’obIettIvo dI creare una rete 
dIstrIbutIva capIllare e InteGrata 
per soddIsfare le crescentI 
esIGenze del mercato: coppo leGno 
(padova), sInco Wood (pordenone), 
lara compensatI (brescIa), pbs 
leGnamI (torIno) e paGanonI leGno 
(berGamo). 

cleaf
LE TESSERE QUADRATE DI MOSAICO

la finitura Mosaico è una composizione di tessere quadrate il cui 
aspetto irregolare è dato dai diversi livelli di profondità e ampiezza. 
Ha diversi campi di impiego: dal residenziale al terziario al retail. Può 
essere realizzata in tre tipologie: Pannello Nobilitato, consigliato per 
applicazioni verticali (pareti, frontali, mobili di cucina), di 2.800 per 
2.070 mm e da 8 a 38 mm di spessore; Laminato HPL, consigliato 
per applicazioni orizzontali (piani e tavoli), di 2.760 per 2.040 mm 
e 0,9 mm di spessore; Bordo in Abs, in abbinamento al Pannello 
Nobilitato, di spessore variabile da 0,5 a 2,5 mm con bobine a partire 
da 12 mm (nella foto, Mosaico UB02 Blue Night e Mosaico FB35).

www.cleaf.it

caiMi BreVetti 
SOCRATE, LEGGERO, FUNZIONALE E FLESSIBILE

Socrate è il sistema d’arredo di Caimi Brevetti (design Caimi 
lab) che unisce leggerezza estetica, funzionalità e flessibilità 
d’uso. Il sistema si arricchisce della nuova versione con 
ante in acciaio verniciato di diverse tonalità: tre colori base, 
leggermente virati su tonalità calde e opache tipiche della 
tempera (rosso, blu o turchese, giallo), due colori intermedi 
(verde e arancione) e due tinte naturali ispirate alla terra e alla 
pietra (sabbia e grigio), a cui si aggiungono il bianco e il nero 
assoluti. Socrate è un mobile contenitore, declinabile in una 
molteplicità di dimensioni, altezze e profondità, adatto 
agli spazi domestici e contract.

www.caimi.com

thyssenkrupp
SOLUZIONI PER LA MOBILITà IN-STORE

Soluzioni intelligenti per la mobilità in-store. Negli oltre 14.000 mq di 
Rinascente Roma, thyssenkrupp Elevator ha installato scale mobili 
e ascensori. le 16 scale mobili, circa 200 m di sviluppo, possono 
trasportare ciascuna 4.800 persone/ora, per un totale di 76.800 clienti 
contemporaneamente. I 10 ascensori invece mobiliteranno fino a 120 
persone. Il totale degli impianti può trasportare in un’ora 90mila persone. 
thyssenkrupp ha realizzato gli impianti lavorando a stretto contatto con gli 
architetti e rispettando i delicatissimi resti romani dell’Acquedotto Vergine 
inaugurato da Augusto nel 19 a.C.

www.thyssenkrupp-elevator.com/it/

Matteo Brioni
TERRAFRAME, E LA MATTONELLA 
DIVENTA FLUIDA

Matteo Brioni propone TerraFrame, un pavimento 
composto da TerraPlus su cui si innesta Fuga, una croce 
in rame naturale che riprende il disegno classico della fuga 
nelle pavimentazioni, disegnata da Marialaura Rossiello di 
Studio Irvine e realizzata da De Castelli. l’effetto si ribalta: 
la fuga diventa elemento rigido e la mattonella quello fluido. 
TerraPlus, impasto di terra cruda additivato con leganti 
minerali e polimeri resinosi, è resistente all’abrasione e 
all’acqua. È un materiale anallergico e versatile, che nasce 
da una pre-selezione accurata dell’argilla e degli inerti, 
miscelati per ottenere le qualità cromatiche, tattili 
e funzionali più adatte all’impiego.

www.matteobrioni.com

laMinaM 
L’ELEGANZA E IL GLAMOUR DELLE SUPERFICI

le lastre ceramiche di grandi dimensioni laminam trovano impiego ideale 
nel retail: vengono infatti utilizzate come rivestimento di pareti e pavimenti 
e, in arredamento, come piano orizzontale di lavoro. I prodotti offrono un 
ampio spettro di possibilità estetiche, pensate per i differenti gusti e stili 
con oltre 120 superfici a catalogo in due formati e tre differenti spessori.
le caratteristiche del materiale – facilità di pulizia, resistenza all’usura, 
ai graffi, alle alte temperature e al calore – si sposano con la produzione 
sofisticata dell’azienda modenese che opera a livello internazionale.

www.laminam.it

De castelli 
IL METALLO CON I SEGNI DEL TEMPO

De Castelli, che affianca ai complementi d’arredo un propria 
ricerca su nuove superfici per pareti e pavimenti, presenta 
DeErosion, una linea che nasce da una speciale tecnica 
di erosione controllata che crea texture disomogenee e 
trasmette una sensazione naturale ispirata all’azione del 
tempo. Una gamma di finiture perfette per impreziosire uno 
spazio retail. Il sistema a incastro semplifica la posa, sia per 
le pareti sia per i pavimenti, e facilita la messa in opera. 

www.decastelli.com
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