il progetto raccontato
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L'Eliseo Fashion Shop, Caldiero Terme (Vr), marzo 2011 – interior design by Alberto Apostoli – photos by Luca Morandini

L'alta moda fra trasparenze
e riflessioni cromate
High fashion between see-through effects
and chromatic reflections

Una vera azione di brandesign
che ha curato, oltre agli aspetti
di architettura e interior design,
anche quelli comunicativi
A real brandesign action that
considered communicative aspects,
besides architecture and interior design

A

partire da esperienze consolidate in diversi ambiti
progettuali, Alberto Apostoli trasforma lo storico e
tradizionale negozio di Caldiero Terme in uno spazio
dinamico, multisensoriale e ricco di suggestivi spazi alternati
tra trasparenze e riflessioni cromate. Il concept, alla base
del progetto, nasce dal dualismo creatività - razionalità, e si
sviluppa attraverso un uso ricercato di forme, luci e colori.
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La razionalità è insita nell’uso di forme squadrate
realizzate in cristallo e metallo; la creatività è
visualizzata principalmente da tre elementi ellittici
che dal pavimento si elevano verticalmente fino a
plasmare i controsoffitti, contribuendo alla divisione
dello spazio vendita in tre distinte aree: uomo, donna
e giovane. Il progetto procede attraverso le cognizioni
di marketing e communication knowledgment che
caratterizzano un lavoro unito alle diverse expertise
nel settore del multimediale. Strumenti importanti
per la comunicazione emozionale con il cliente sono,
ad esempio, le teche in cristallo retro illuminate,
l’illuminazione RGB sui controsoffitti o gli “alveari”
espositivi realizzati in metallo e vetro. I led, la cui
luce, verticale e orizzontale, è utilizzata come vero
materiale di rivestimento, corrono lungo tutte le linee
principali del negozio e degli arredi, trasformando
quest’ultimi in sorgenti di luce indiretta. Tutti gli
arredi sono stati realizzati su disegno dell’architetto
e si distinguono per la particolare fusione di vetro e
legno laccato bianco perlaceo. Elemento fortemente
caratterizzante è la grande parete marrone che
risulta come “scatolata” in una teca di vetro e nel
cui interno trovano posto vetrine e mobili a servizio
della zona cassa. Suggestivo ed elegante è il grande
tavolo espositivo vicino all’ingresso, realizzato quasi
totalmente in cristallo e parzialmente illuminato
all’interno. Importante l'uso dei colori: moka e beige
per i pavimenti in resina, tortora per i mobili e parte
dei pavimenti e, infine, il rosso: punto di colore
che caratterizza la particolare seduta, creata su
misura, e le grafiche. Dominano la scena i due
spogliatoi ricavati all’interno di elementi circolari
e ricoperti da speciali tessuti retroilluminati che
creano un effetto tridimensionale. Uno spazio è
stato anche dedicato ad un piccolo bar voluto dalla
proprietà per coccolare al meglio la propria clientela
e realizzato in acciaio inox. È stata messa in atto
una vera azione di brandesign curando infatti, oltre
agli aspetti di architettura e interior design, anche
quelli comunicativi con la creazione del nuovo logo
istituzionale e della campagna pubblicitaria. L’esterno
dell’edificio è stato completamente reinterpretato
attraverso una finitura particolare della superficie
che simula una pietra bianco-perlacea e lampade
ad incasso realizzate a misura. Sono state inoltre
ricavate delle vetrine aggiuntive a tutta altezza sia
sul lato parcheggio, sia adiacenti all’area uomo. Si
accede al negozio attraverso una quinta marrone
scuro alla cui destra è posizionata la porta
d’ingresso in cristallo a tutta altezza e alla sinistra
una vetrina ad angolo che costituisce un autentico
biglietto da visita del negozio. È un luogo di vendita in
cui l’emozione dello spazio e delle diverse soluzioni
architettoniche e tecnologiche integra l’emozione
del prodotto esposto. La percezione dei diversi
spazi tende a dilatare e ad allungare i coni visivi, i
diversi scenari e a far sembrare il prodotto esposto
autentico oggetto d’arredo raffinato e ben disposton
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S

tarting from firm experiences in various fields of
design, Alberto Apostoli transforms the historic and
traditional shop in Caldiero Terme into a dynamic, multisensorial place, rich in evocative spaces alternating
see-through effects and chromatic reflections. The
concept, at the basis of the project, arises from the
dualism between creativity and rationality, and develops
through a sophisticated use of shapes, lights and
colours. Rationality is peculiar to the use of square
shapes made of glass and metal; creativity is displayed
mainly by three elliptical elements rising vertically from
the floor to mould the ceiling, contributing to the division
of retail space into three different areas: men, women
and children. The project is based on marketing and
communication knowledgement that characterize a
work related to different expertises in the multimedia
field. Important tools for emotional communication
to the customer are, for example, backlit glass cases,
the RGB lighting on the ceilings or exhibition “hives”
made of metal and glass. The LEDs, whose vertical
and horizontal light is used as a real covering material,
run along all the major lines of the shop and furniture,
transforming the latter into a source of indirect light.
All pieces of furniture were designed according to the
architect’s project and stand out for the special fusion
of glass and pearl white lacquered wood. A striking
element is the large brown wall which is “boxed”
in a glass case, including showcases and pieces of
furniture for the cash desk. The big table near the
entrance is enchanting and elegant, made almost
entirely of glass and partly lit inside. The use of colours
is important: moka and beige for resin floors, dove grey
for furniture and part of the floors and, finally, red, a
colour that characterizes the particular tailored chair
and the graphics. The two dressing rooms built inside
of circular elements and covered with special backlit
fabrics creating a three-dimensional effect dominate
the scene. A space is also devoted to a small bar
wanted by the owner to pamper customers in their
best possible way and made of stainless steel. A real
brandesign action has been carried out considering
the communicative aspects, besides architecture and
interior design, with the creation of the new corporate
logo and the advertising campaign. The exterior part of
the building has been completely reinterpreted with a
special finishing of the surface simulating a pearl-white
stone and tailored built-in lamps. Additional full-height
windows have also been obtained both on the car park
side and adjacent to the men’s section. You enter the
shop through a dark brown backdrop: on the right of it
there is the entrance glass full-height door, and on the
left there is a corner showcase which represents the
real card of the shop. It is a shop where the emotion of
the displayed product combines with the excitement of
space and of the different architectural and technological
solutions. The perception of different spaces tend to
expand and extend the visual cones and the different
sceneries, and turn the displayed product into an
authentic elegant and well-arranged piece of furnituren
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