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Nel contesto in cui è inserita la società di oggi, mai come prima, il 
rapporto con il consumo è diventato parte integrante ed essenziale 
del fare quotidiano. Basti pensare nella società contemporanea all’in-
combenza dello shopping, che sia esso online o fisico, o alle ingenti 
quantità di denaro che il settore moda smuove nell’economia globale. 
    Secondo Social Media Sun (Online Social Media e Digital Marke-
ting Magazine) infatti il volume d’affari mondiale della moda nel 2013 
valeva più del PIL del Regno Unito (2678 miliardi di dollari) e quasi il 
doppio di quello del Canada (1827 miliardi di dollari) raggiungendo 
la cifra di 3049 miliardi di dollari ed interessando ben più di 4 milioni 
di persone in ambiti affini (progettazione, produzione, distribuzione, 
marketing, vendita al dettaglio, pubblicità, comunicazione, consulen-
za). Ma la presenza quasi smisurata del consumo coinvolge anche il 
campo architettonico, evidenziato dall’aumento di punti vendita che 
contribuiscono a ridisegnare il tessuto urbano. Quest’ultimo aspetto, 
inoltre, a partire dallo scoccare del ventunesimo secolo, ha portato 
alla definizione degli store come nuovi ambiti di sperimentazione ar-
chitettonica e progettuale. Essi sono la più chiara e precisa espressione 
delle tendenze architettoniche contemporanee che ad oggi sfociano 
in una stretta collaborazione con il brand e definiscono l’immagine 
aziendale, riflettendo i bisogni e i cambiamenti della società. 
    Le città che abitiamo sono infatti l’immagine di un processo storico 
e sociale che le coinvolge. L’idea secondo cui esse siano l’immagine 
del reciproco mutamento con la società è stata presa in considera-
zione già nella prima metà dell’Ottocento da Charls Dickens, quando 
in Hard Times evidenziava il fatto che nella città vittoriana la scuola 
somigliasse all’ospedale, l’ospedale alle carceri e tutte somigliassero 
alla fabbrica, simbolo della città e della contemporaneità di allora. 
Ragionando con la stessa analogia si potrebbe affermare che ad oggi 
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un museo somiglia a un aeroporto, un aeroporto a una stazione e 
tutti somigliano a uno shopping mall. Se in passato l’icona della città 
moderna era la ciminiera e il principio fondante era la produzione, 
ad oggi la figura della contemporaneità è la vetrina che asseconda un 
andamento tipicamente favorevole al consumo (Amendola 2006).
     Nelle città odierne le principali vie dello shopping condizionano la 
viabilità e le trasformazioni urbane, divenendo poli inamovibili e fon-
damentali per la creazione di una propria identità. Ma se il commer-
cio di massa ha modificato le città fino a trasformarne l’immaginario 
identificativo, a sua volta anche la società ha trasformato l’atto della 
compravendita. Basti pensare ai passages parigini, antenati dei negozi 
di oggi, o successivamente ai grandi magazzini, ai shopping mall, alle 
vie dello shopping e ai flaghsip stores, dove le pratiche sociali ricche di 
significati e significanti hanno potuto prendere campo. Questi luoghi 
del commercio, difatti, da ormai due secoli rappresentano a tutti gli 
effetti dei luoghi urbani in cui si verificano una serie di relazioni in-
terpersonali che si potrebbero paragonare a quelle dell’agorà greca, in 
particolare l’incontro, la socializzazione e la creazione di un’identità 
(Gazzola 2005). 
     Come afferma Jacques Herzog in una intervista redatta da Das Ma-
gazine nel 2014, ciò che è importante non è solo assecondare il cliente, 
ma anche il creare qualcosa di efficace per il pubblico in quanto i luo-
ghi contribuiscono a dare alle persone un’identità locale, qualunque 
sia la loro natura. «Buildings have to be incorporated in the social life 
of a city», continua l’architetto. E nel contesto postmoderno i negozi 
sono percepiti come parti integranti del fare cittadino, eludendo dalle 
sole attività di vendita. Ristoranti, spa, internet point, musei, sono solo 
alcune delle funzioni a cui rispondono gli store postmoderni.   
     Oggigiorno l’attenzione al benessere del cliente, attraverso elementi 
in grado di implementare le relazioni interpersonali, e attraverso la 
diffusione di uno stile di vita invitante, è alla base delle strategie di 
marketing che i grandi brand sperimentano nelle vie degli acquisti e 

gli architetti si fanno quindi portavoce di un duplice messaggio: quel-
lo architettonico-sociale e quello aziendale.
     Ma questi ‘monumenti’ dello shopping sono anche monumenti 
della città; sono edifici caratterizzanti  e corrispondono a circostanze 
fondamentali della quotidianità del contesto urbano contemporaneo.
Si pensi al flagship store Apple in Fifth Avenue a New York che, seppur 
non rientrando direttamente nel settore moda, si qualifica, secondo 
gli studi del 2010 della Cornell University, al quinto posto tra i ‘monu-
menti’ più fotografati di New York superando la Statua della Libertà. 
O ancora al caso di Milano. Secondo uno studio effettuato dall’univer-
sità IULM, il 70% dei turisti dichiara che il fare shopping è la ragione 
primaria per cui visitare la città. Inoltre risulta significativo se si para-
gona il numero delle visite annuali del Duomo di Milano (5.000.000/
anno) a quelle di Corso Vittorio Emanuele II (157.500.000/anno), 
definita dalla JLL in collaborazione con la Sincron Inova (società di 
ricerche economiche e statistiche focalizzae sul settore della distribu-
zione commerciale) come la nuova strada dello shopping milanese. 
     Specialmente nelle grandi metropoli i flagship stores, letteralmente 
negozi portabandiera di marchi importanti, rappresentano un valore 
aggiunto non solo per il prodotto offerto, ma anche per la strada e 
la città ospitante. Per circa un secolo Macy’s, Harrod’s, La Fayette, la 
Rinascente hanno rappresentato le maggiori attrazioni turistiche per 
città come New York, Londra, Parigi e Milano, ma oggi questa atten-
zione è stata spostata sui flagship stores. 
     Come si evince dal percorso di ricerca, ad incrementare l’impor-
tanza di queste nuove strutture del consumo è stato in parte il cam-
biamento radicale che è avvenuto negli ultimi quindici anni da parte 
dell’architettura. Se un tempo infatti la progettazione dei negozi era 
argomento toccato da pochi progettisti, si pensi al disappunto di Loos 
nell’incarico della gioielleria Knize (1910-1912), a partire dall’inizio 
del nostro secolo, quello del negozio è diventato un campo di spe-
rimentazione architettonica molto ambito dagli architetti, con l’ulte-
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riore consapevolezza di poter cambiare notevolmente il volto di una 
strada o di un quartiere.
    Il valore economico del settore moda, l’esuberanza architettonica 
dei flagship stores, con la conseguente trasformazione urbanistica e il 
loro significato sociale hanno generato l’esigenza di approfondire, in 
questa Tesi di Laurea, la relazione tra brand e architettura analizzan-
done il processo evolutivo.
     Il presente lavoro vuole definire gli aspetti storici e sociali che ca-
ratterizzano il secolo vigente ed indagare sulle evoluzioni ideologiche 
e sulle dinamiche progettuali che concorrono alla progettazione dei 
punti vendita.
     Il metodo di indagine utilizzato si è pertanto basato su:
- analisi storica dell’evoluzione dei punti vendita, selezionando i mi-
gliori esempi di sperimentazione architettonica da parte dei più noti 
progettisti del secolo scorso e mostrando una particolare attenzione 
alle relazioni tra i fattori sociali e i mutamenti nella materia del mar-
keting. 
- analisi del fenomeno dei megastores, focalizzando l’attenzione sulla 
società contemporanea e sul rapporto col contesto urbano 
- identificazione delle tendenze in atto in ambito progettuale, tecnolo-
gico, funzionale ed aziendale
- osservazione di casi studio più significativi secondo la definizione di 
quattro categorie che comprendono il rapporto con il contesto urba-
no, il layout interno, il layout esterno ed il ruolo delle vetrine.

     Pertanto, attraverso l’analisi utile a dimostrare il ruolo della vetrina 
come specchio della società a cui appartiene, la ricerca ha l’obiettivo 
di portare alla definizione delle tendenze caratterizzanti gli store con-
temporanei confermati dai casi studio più significativi, e di definire la 
natura del rapporto che ad oggi si verifica tra la ‘firma’ di architettura 
e l’identità aziendale di un brand.

Milan Distribution of shops by product type in selected high streets,% of total retail untis. 

Department & Variety stores
Accessories
Sport goods & Sportswear
Eyewear
Toiletries, Cosmetics & Beauty products
Telephones, Accessories & Electricals
Local facilities
Textiles & Soft Furnishings
Vacant
Clothing
Children wear & Nursery goods
Jewellery
Health & Beauty
Books, Music, Toys & Gifts
Leisure Service
Restaurants and Foods
Other
Next opening

1

2

1 Dati del 09/04/2012 provenienti dalla ricerca effettuata dalla Jones Lang LaSalle's in
collaborazione con Sincron Inova 2 Apple store in Fifth Avenue, New York. Coda per 
l'ingresso
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La rivoluzione industriale e i passages

1830-1910. L'inizio del rapporto tra 
negozi e contesto urbano.

Nei primi anni dell’Ottocento la Rivoluzione Industriale avvia un 
processo di innovazioni in campo tecnologico ed economico che ri-
voluzioneranno la storia dei consumi. In Francia il rapido sviluppo 
dell’industria tessile avvenuto a cavallo della rivoluzione di Luglio 
(1830), le trasformazioni urbane di Haussmann e l’inserimento dei 
boulevards nella pianificazione cittadina hanno permesso, nella Pari-
gi del secondo impero1, l’insorgere dei passages, a cui Walter Benja-
min dedicherà un solido contributo letterario2. Si tratta di nuovi spazi 
commerciali caratterizzati da agglomerati di negozi posti all’interno 
di gallerie vetrate e che pertanto sono considerati gli anticipatori dei 
grandi magazzini e delle strutture del consumo odierne. 
      Il valore che i passages parigini hanno avuto nei confronti del-
la storia dei consumi è enorme. Anzitutto rappresentano l’ingresso 
della nuova borghesia urbana e del desiderio di affermarsi attraverso 
esigenze di consumo che, per ovvi motivi, la città ha dovuto, in que-
sto modo, assecondare3. Inoltre hanno introdotto una nuova forma di 
utilizzo della strada, rivalutando i piani terra piuttosto che gli interi 
palazzi. Per armare l’esercito francese e difendere i propri confini e 
la stessa rivoluzione, lo Stato decise di confiscare le grandi proprietà 
della nobiltà e del clero e di metterli sul mercato. A questo proposito, 
attenti speculatori approfittarono della svendita degli interi isolati per 
rivalutare soprattutto i piani strada degli edifici attraverso la creazione 
dei passages, triplicandone così il valore d’acquisto (Codeluppi 2000). 
In questo modo, la pianificazione stradale non si è più occupata delle 
strade secondo l’ottica adoperata fin’ora, ma ha avuto cura di creare 
vere e proprie strade per il commercio, il cui unico intento è quello di 
attirare gente, farla restare e invogliarla all’acquisto.

1

2 3

1 Mappa di Parigi del 1831 2 Boulevard 
Montmartre, Pisarro, 1897 - Museo di San 
Pietropurgo 3 Passage de l'Opera, Parigi, 1831 circa
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     L’importanza dei passages con il contesto urbano rappresenta uno 
dei tanti aspetti che sono stati  ripresi negli anni successivi a partire 
dalla nascita dei grandi magazzini. Se ad oggi le trasformazioni  delle 
città al calare delle ore notturne enfatizzano l’importanza delle stra-
de commerciali, ricche di luci, insegne e luminarie, nella Parigi post 
rivoluzionaria questo aspetto è ancora più evidente. Quando ancora 
le case dei cittadini europei sono buie, i passages sono già illuminati e 
riscaldati4 (Benjamin 2007), e l’architettura commerciale si fa carico 
delle innovazioni tecnologiche più  d’avanguardia. Oltre all’uso dell’e-
lettricità, i passages parigini sono diventati la nuova forma distributiva 
dell’età industriale anche grazie ai nuovi materiali costruttivi adottati. 
Il ferro e il vetro con cui sono costruite le coperture delle strade del 
consumo anticipano le tendenze progettuali di quelli che diventeran-
no i simboli dell’industrializzazione e delle innovazioni tecnologiche: 
il Crystal Palace e le grandi stazioni ferroviarie.
      Ancora una volta è possibile notare come i passages siano la forma 
originaria delle strutture commerciali odierne, in cui la sperimenta-
zione tecnologica è il fattore maggiormente caratterizzante le nostre 
vie delle shopping divenute, in certi casi, vere e proprie fiere di archi-
tettura d’avanguardia.
      Un altro elemento che ad oggi è parte inscindibile del fare shopping 
e che deriva dai passages parigini è la definizione di questa attività 
come parte irrinunciabile e indipendente dell’essenza urbana. L’av-
vento di questi luoghi del consumo, infatti, ha generato nella Parigi di 
inizio secolo una concezione tutta nuova del fare acquisti, in cui oltre 
alla compravendita, la nuova società del dopo rivoluzione ha potuto 
incrementare i rapporti sociali trasformandoli nei principali luoghi di 
socializzazione, spazi di incontro e importanti richiami turistici.   
     E’ dove le classi sociali si incontrano senza destare pregiudizio, 
dove si possono incontrare clientele maschili assieme a quelle femmi-
nili, intellettuali e religiosi, ufficiali e prostitute (Benjamin 1986). La 
città si trasforma. La Ville Lumière prende vita. 

1830-1910. L'inizio del rapporto tra 
negozi e contesto urbano.

1 Passage Bellivet di Caen, inaugurato nel 1836, in una cartolina di fine XIX secolo   
2 Chrystal Palace, 1851, Paxton   3 Passage de grand cerf, rue Saint Denis, Parigi, 1830 
circa, interno della gioielleria coperta   4 Le boulevard montmatre, litografia, XIX secolo

2

3

1

4
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1830-1910. L'inizio del rapporto tra 
negozi e contesto urbano.

E’ con questo primo esempio di architettura commerciale che Parigi 
non solo diventerà la prima città iconica dalle mille luci e desideri, ma 
contribuirà a diffondere il mito della città che fino ad ora era affidato 
solo alle città di Roma e Gerusalemme - anche se per motivi differenti 
dall’esperienza urbana (Benjamin 1986). 
      Sebbene per linguaggio architettonico e modalità di socializza-
zione i passages appartengano al passato, si è visto che possono esse-
re considerati gli antenati della città consumistica contemporanea in 
quanto in essi si trovano anticipati aspetti del consumo urbano odier-
no: dall’uso dello stato dell’arte della tecnologia alla centralità del pro-
dotto esposto in modo tale affinché si trasformi in oggetto di assoluta 
necessità. La nuova attenzione nei confronti della merce segnerà d’ora 
in avanti un grande sviluppo nella storia del retail che si protrarrà fino 
ad oggi, quando marketing e architettura si fonderanno, sotto certi 
aspetti, formando un’unica arte. Sebbene però il marketing in quan-
to disciplina delle strategie di consumo e di vendita nascerà qualche 
decennio dopo, la merce comincia già a comunicare. Le vetrine si ri-
empiono di segni, simboli e significati. I commessi dei negozi, per la 
maggior parte architetti e allievi diplomati delle scuole d’arte, fanno a 
gara nel creare atmosfere di vendita uniche e stravaganti (Amendola 
2006). Per la prima volta si assiste all’integrazione tra arte e luoghi del 
consumo, cura nella vetrina ed esposizioni creative degne di chi ha 
studiato le arti figurative, cosa che verrà ripresa, con maggior consa-
pevolezza, negli anni 50 quando il negozio diventerà strumento per 
diffondere le avanguardie in città.
      Dal 1885 però i passages declinano e si fanno strada i grandi ma-
gazzini assumendo il nuovo ruolo di centro attrattivo ed identificativo 
della società. E’ in questo luogo che i consumatori cominciano, per la 
prima volta della storia a sentirsi parte della massa. Questo cambia-
mento comporterà inoltre la fine del tempo libero in quanto tale, e ne 
attribuirà un nuovo valore legato prettamente al consumo (Gazzola, 
Venturini 2005).

1

2

3

1 L.A. Boileau, A.G. Eiffel, grande magazzino Au Bon Marchè, Parigi, 1830 circa 2 La folla 
dei clienti all'interno della galerie des Soirèes 3 Wanamaker Store, Philadelphia, 1876, 
deposito coperto trasformato in magazzino



17

      I significativi cambiamenti che avvengono in questi ultimi anni 
dell’Ottocento, dettati da un periodo molto florido, come si è visto, 
per il commercio e l’economia, hanno permesso alle piccole ma pro-
duttive botteghe di espandersi e di triplicare i loro guadagni. La dif-
fusione di luce e gas in modo uniforme, ha inoltre agevolato questo 
processo di trasformazione che ha visto la decadenza dei passages a 
favore della nascita dei grandi magazzini. Qui il tempo libero era pia-
cevolmente occupato dall’atto d’acquisto e in certi casi da attività di 
extra-vendita come la lettura nelle sale ad essa adibite o la socializ-
zazione tra gli altri componenti della medio alta borghesia. Oltre alla 
conformazione spaziale ancora familiare ai giorni nostri, in cui ogni 
negozio si affaccia sull’ampio salone d’ingresso5, i grandi magazzini 
introdussero aspetti interessanti per le strategie di vendita ancora pri-
ma che il marketing facesse il suo esordio in America nel 1910. Ogni 
settore di vendita era provvisto di un capo reparto responsabile delle 
vendite e  atto a dirigere tutti gli altri commessi. Ogni cliente poteva 
fare riferimento su un commesso personale, il quale era stato istruito 
per comportarsi nel miglior modo possibile con l’acquirente, e a cui 
poteva chiedere consigli sui migliori abbinamenti da scegliere. Per 
invogliare la clientela ad entrare, l’ingresso era spesso sfruttato per 
esporre svendite e ulteriori ribassi sul prezzo di vendita, inoltre i ne-
gozianti offrivano ai clienti e ai loro bambini palloncini con il logo del 
grande magazzino o del negozio, volantini e piccole cartoline. Altro 
elemento fondamentale fu che per la prima volta i clienti erano invi-
tati ad entrare nei negozi senza l’obbligo d’acquisto (Scodeller 2007).
      I grandi magazzini come Lafayette, Au Bon Marchè, la Samaritai-
ne, i Grand Magasins du Louvre divennero i simboli della nuova era 
del commercio.

1830-1910. L'inizio del rapporto tra 
negozi e contesto urbano.

1

2

3

4

1 Scalinata in galerie Lafayette, Parigi, 1893 2 Parigi, Grand Magasins Du Louvre  
3 Passages des deux Soeurs, Parigi 1830 circa, dettaglio 4 Parigi, Au Bon Marchè
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La produzione in serie: le origini della vendita di massa

1910-1920. L'architetto e il negozio

L’incidenza che la rivoluzione industriale ha avuto sulle strutture so-
cio-economiche, comunicative e culturali all’inizio del secolo scorso 
è sorprendente. In questa nuova era uno degli aspetti maggiormente 
caratterizzanti fu infatti la distribuzione della ricchezza che coinvolse 
un numero sempre maggiore di persone, le quali iniziarono a deside-
rare il possesso di beni di consumo durevoli non solo per elevare il 
proprio livello sociale, ma anche per godere delle comodità ed esclu-
sività di oggetti che fino ad allora erano riservati solo all’alta borghe-
sia (Caruso 2003). A questo proposito, per rispondere al sorgere di 
una domanda sempre più sostenuta, le imprese dovettero adattarsi 
a questa nuova realtà, trasformando i modi di produzione, l’organiz-
zazione del lavoro e le strategie di vendita, puntando tutto su quello 
che in marketing è definito come orientamento alla produzione, cioè 
una produzione di massa, basata sui principi delle economie di sca-
la, della parcellizzazione del lavoro, della produzione in serie e della 
standardizzazione, che ebbe come risultato la riduzione dei costi di 
produzione e quindi prezzi di vendita accessibili a un numero sempre 
maggiore di persone (Kotler, Porta 1993). Nasce così il concetto di ca-
tena di montaggio, utilizzata per la prima volta dalla Ford per produr-
re nel 1908 la prima utilitaria di massa Ford T, le cui vendite la fecero 
affermare come l’automobile più importante al mondo6 (Wells 2010).
      Alla luce di quanto affermato, in un contesto in cui ricchezza e la-
voro entrano nelle case dei cittadini occidentali, dove le merci offerte 
dalle industrie produttrici rappresentano degli status symbol sociali e 
l’atto d’acquisto si trasforma in azione essenziale e quotidiana, anche 
il ruolo degli architetti inizia ad abbracciare il nuovo mondo indu-
strializzato e dedito al consumo, senza però quella consapevolezza 

1

3

2

4

5 6

1 Teiera ottagonale, 1909, Peter Behrens 2 4 Locandine AEG 3 Turbinefabrik, Berlino, 
1909, Peter Behrens 5 6 Ingresso del negozio Knize (1910-1912), facciata d'epoca e 
facciata attuale, Vienna, Adolf Loos.
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che più avanti legherà direttamente la progettazione dei negozi agli 
incrementi di vendita.
     Se da un lato, infatti, fedele al filone dell’architettura utilitaria che 
già aveva attraversato il XIX secolo, in Germania c’è Peter Behrens che 
dalla sua assunzione nel 1907 dalla AEG abbraccia a pieno il disegno 
industriale occupandosi non solo della progettazione delle fabbriche 
ma anche dei loghi e dei prodotti dell’azienda, divenendo così il pri-
mo designer industriale, dall’altro lato invece Adolf Loos si cimenta 
nella progettazione di svariati caffè e negozi viennesi, esaltando lo sti-
le neoclassico quasi in modo nostalgico, e considerando però l’arre-
damento di abitazioni e punti vendita come aspetti incongruenti con 
l’architettura7 (Cacciari 1994).
     D’altro canto, la collaborazione attiva tra tecnici, commercianti e 
artisti è alla base della proposta che Walter Gropius offrì, nella Berlino 
guglielmina, al Ministero di Stato Granducato di Sassonia e Weimar 
e che sfociò più tardi nella creazione del Bauhaus, istituto scolastico 
fondato sulla consulenza artistica per l’industria, il commercio e l’ar-
tigianato, esaltando quell’ideale secondo cui il progetto di trasforma-
zione della società dovesse considerare, oltre alla fabbrica e l’abitazio-
ne, anche il commercio (Biraghi 2008).
      La partecipazione di Peter Behrens nei progetti della AEG è quindi 
testimonianza del nuovo modo occidentale di intendere il mondo dei 
consumi, ed introduce quel rapporto tra architetto e immagine del 
brand a cui oggi le grandi case di moda non riescono più a rinuncia-
re8. 
     Già nella creazione del primo logotipo per la AEG, a cui seguiran-
no carte da lettere, cataloghi, edifici, luoghi del consumo ed oggetti 
di arredo e design, Peter Behrens mostra una consapevolezza nella 
creazione dell’immagine dell’azienda che anticipa ciò che ad oggi è 
conosciuto come corporate identity (immagine aziendale) alla base 
delle strategie di marketing. Il logo dell’azienda ideato nel 1908 de-
finisce in modo esaustivo le tematiche su cui si è basato tutto il la-

voro dell’architetto-designer: semplicità, riconoscibilità, modernità ed 
esaltazione del lavoro, come testimoniano la stilizzazione delle celle 
delle api operaie e, più avanti, le tecniche progettuali adottate nella 
Turbinenfabrik (1909). In questo edificio infatti la facciata principa-
le rievoca elementi della fabbrica come viti e bulloni aggiungendone 
un valore simbolico oltre che funzionale. Di particolare importanza 
è inoltre l’utilizzo di materiali innovativi tipici del post-rivoluzione, 
quali il ferro e il vetro, e la loro corrispondenza funzionale. Le grandi 
vetrate pertanto, oltre a definire la modernità della fabbrica contri-
buiscono a garantire una maggior visibilità all’interno dell’edificio ed 
agevolare così il lavoro degli operai. Per la prima volta si vede quindi 
una fusione tra estetica, modernità e funzione in un luogo differente 
da quello abitativo.
      Nella Vienna di inizio secolo invece, Adolf Loos sperimenterà per 
il negozio Kniže (1910-1912) e la sartoria Goldman & Salatsch (1911) 
nell’edificio in Michaelerplatz alcuni aspetti innovativi che divente-
ranno tratti distintivi della sua architettura ed elementi fondamentali 
per la progettazione delle strutture del commercio. La visione sempli-
cistica della moda e del retail che matura in questi anni contribuirà 
alla sua formazione professionale garantendogli fama e riconoscibili-
tà stilistica. 
     Se nella Germania del diciannovesimo secolo Peter Behrens ac-
cetta e fa tesoro degli incarichi non convenzionali a lui assegnati, 
a Vienna Adolf Loos nelle pagine di Das Andere affronta in modo 
apparentemente sbrigativo la questione tra architetto e arredamento 
denigrandone l’associazione dialettico-concettuale. Per Loos il design 
di interni, dalle abitazioni ai negozi, non è architettura. Tuttavia sarà 
proprio da questa esperienza lavorativa, in qualità di progettista di 
negozi, caffè e abitazioni che deriverà la maggior parte delle sue idee 
architettoniche e creative. 
      Lo studio del progetto architettonico che dall’interno si sviluppa 
sull’esterno, la concezione della facciata, il rapporto con il contesto 

1910-1920. L'architetto e il negozio
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urbano, l’armonia progettuale e funzionale del Raumplan, la convin-
zione sul potere comunicativo dei materiali e il principio del rivesti-
mento sono temi nati dalla sperimentazione progettuale per le sarto-
rie Kniže e Goldman & Salatsch e che influenzeranno la storia della 
progettazione degli edifici del commercio. 
      Sebbene per le strade di Vienna stessero prendendo campo in 
modo sempre più eloquente le ricchezze decorative della secessione, 
Adolf Loos rifiuta ogni tipo stilistico e si rifà a le linee semplici ed es-
senziali della tradizione classica, considerata come l’unica soluzione a 
un mondo in continuo mutamento. Per evitare la rapida inutilità dei 
segni artistici, la regola, figlia del concetto sul paradosso dell’armadio9 
maturato qualche anno prima, che secondo Loos è bene rispettare è 
che “ogni oggetto deve avere una durata estetica (quindi non deve 
riuscire sgradevole o ridicolo alla vista per una quantità di tempo 
pari alla sua durata fisica)” (Loos, 1972, p.214), aspetto che al giorno 
d’oggi, in cui innovazione, tecnologia, società e comunicazione mu-
tano secondo lassi temporali piccolissimi, non viene più considera-
to. E’ così che nel negozio Kniže l’insegna viene depurata, le vetrine 
riecheggiano delle grosse paraste e la porta d’ingresso scandisce la 
simmetria della facciata che nonostante i suoi 350 cm riesce ad avere 
una forte presenza sul Graben, grazie anche all’alternanza tra mate-
riali lapidei, lucidi e lignei. All’interno lo spazio del negozio si articola 
su due livelli e si caratterizza di una successione di ambienti molto 
piccoli, con cui però ha già avuto modo di confrontarsi nel Karntner 
Bar (1908) ovviando al problema delle dimensioni ridotte con l’utiliz-
zo di specchi. Nel negozio Kniže invece lo specchio diventa elemento 
di fusione tra il piano terra e il piano superiore, relazionando i due 
spazi ed invitando il cliente alla salita. I materiali di rivestimento, le 
moquette verdi come la superficie del biliardo, le doppie altezze dei 
locali, meglio studiate nella Goldman & Salatsch, evidenziano una 
particolare attenzione verso il cliente, la creazione di uno spazio raf-
finato ed elitario, senza tralasciare la ricercata atmosfera londinese 
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1 Pianta negozio Knize (1910-1912), Vienna, Adolf Loos 2 Negozio Knize, vista 
interna 3 Negozio Knize, vista interna 4 LoosHouse, sartoria Goldman and
Salatsch, 1911, Vienna, Adolf Loos 5 Sartoria Goldman and Salatsch, vista 
interna   6 Piante sartoria Goldman and Salatsch(1911), Vienna, Loos
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tipica delle migliori sartorie ottenuta anche grazie all’utilizzo di legno 
di quercia scuro e divanetti in pelle. 
     Per Loos il ruolo del retailer deve essere quello di educare al gusto 
(Cacciari 1994).
    Sebbene l’atmosfera di vendita dei negozi di Loos fosse studiata 
e improntata per creare benessere nei clienti, la nuova materia che 
cambierà il modo di approcciarsi al mondo della produzione e del 
consumo è ancora ancorata oltreoceano dove nel 1910 ha preso vita 
(Kotler 1993). Le intenzioni dell’architetto anticipano quindi ciò che 
più avanti il marketing chiamerà consumer satisfaction e che sarà alla 
base dei requisiti necessari per raggiungere notevoli profitti economi-
ci da parte dei brands.  In questi primi esempi di progetti commerciali 
è già chiaro però come il desiderio di creare un’atmosfera coinvolgen-
te sia una prerogativa essenziale dell’architetto e quindi del negozio, 
senza avere la consapevolezza e la conoscenza statistica che solo più 
avanti gli studi sul marketing potranno dimostrare.
      La dedizione alla progettazione funzionale di un ambiente desti-
nato al commercio è ancora più evidente nella satoriria Goldman & 
Saltach situata nell’edificio in Michaerplatz, successivamente denomi-
nato Loos House e commissionato dai proprietari del negozio. Qui 
infatti Loos sperimenta per la prima volta il concetto di Raumplan, la 
concezione di uno spazio continuo derivante dall’intersezione di vo-
lumi a quote ed altezze differenti che egli riterrà uno dei suoi contri-
bui più importanti nel rinnovo dell’architettura (Bösel 2006). Il biso-
gno di creare nel cliente una percezione uniforme degli spazi implica 
la necessità di inserire su più livelli le stesse funzioni commerciali.  Le 
diverse altezze inoltre sono studiate da Loos secondo un approccio 
psicologico in cui a soffitti più bassi corrispondono ambienti intimi 
come lo spazio-club che si affaccia sulla Michaerplatz, e a soffitti a 
doppia altezza corrispondono le esposizioni di tessuti. Nonostante le 
differenze di quote, i passaggi tra i vari ambienti sono progettati in 
modo tale da avvenire impercettibilmente nel cliente. 

     L’edificio in Michaelerplatz però rappresenta anche un enorme 
contributo nei confronti del contesto urbano. Considerata una del-
le prime strutture commerciali moderne a Vienna, la Loos House, 
grazie agli affacci su tre differenti strade, ha contribuito a definire lo 
spazio cittadino attuale e ha rappresentato un esempio stilistico per 
gli edifici costruiti successivamente, come la casa in Doblergasse e in 
Neustiftgasse (1909) di Otto Wagner che nonostante la sua propen-
sione per elementi stilistico-decorativo evidenti sperimentò lo stile 
essenziale e lineare difeso da Loos (Sarnitz 2003).

1910-1920. L'architetto e il negozio
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Le esperienze di consumo in Europa. Dagli anni ruggenti al 
preludio della seconda Guerra Mondiale

1920-1935. Brand identity e la 
macchina per vendere

Sulla scia del decennio passato, gli anni venti rappresentano per tutta 
Europa e gli Stati Uniti un periodo florido e copioso, i cui mutamenti 
dell’aspetto sociale, economico e culturale ne diventano le peculiari-
tà. In primis si può parlare della normalizzazione della politica dopo 
la prima Guerra Mondiale, dell’affermazione in campo lavorativo dei 
cittadini e di una nuova affermazione della femminilità che non solo 
portò a fenomeni di femminismo, ma fu un evento fondamentale per 
la storia della moda e dei consumi. Gli anni che precedettero la gran-
de depressione americana del ‘29 e le dittature europee degli anni 30 
furono infatti caratterizzati da un’attenta concentrazione da parte del-
le imprese sui costi di produzione e di distribuzione, più che su un 
rapporto tra impresa e cliente, in quanto le merci venivano vendute 
alla velocità con cui erano prodotte e il guadagno era pertanto diretta-
mente proporzionale alle quantità di produzione. E’ dagli anni trenta 
che tutto cambia. Con l’avvento delle prime dittature e il crollo del 
modello economico americano, le politiche europee si impegnano a 
ricostruire la fiducia pubblica del futuro attraverso la creazione di una 
società del benessere sostanziata dalla crescita dei consumi (Anania 
2009). Negli anni trenta infatti si diffondono i grandi magazzini con-
cepiti come oggi li conosciamo, simbolo di un mutamento anche in 
campo strategico-aziendale da parte delle imprese produttrici, le qua-
li prediligono ora l’orientamento alla vendita, concentrata cioè sulla 
creazione di sistemi efficaci di distribuzione per portare i prodotti al 
cliente (Kotler 1993), anziché la copiosità di merci in magazzino. Le 
imprese si rendono quindi conto che è più strategico vendere e porta-
re il prodotto verso il cliente creando  sistemi di distribuzione efficaci.   
     L’impresa si trasforma, si orienta cioè alla vendita10 (Caruso 2002).  

E. Mendelsohn, pellicceria C.A. Herpich and Sohne, Berlino, 1929, ingresso con orologio, 
veduta diurna e notturna, interno sulla Leipzigerstrasse
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1920-1935. Brand identity e la
 macchina per vendere

     Viene introdotta nel mercato la macchina da cucire; saponi e denti-
frici si comprano non più quelli artigianali, ma quelli prodotti su scala 
industriale. Il colosso americano Palmolive fa capolineo in Italia e in 
altri paesi europei. Il settore alimentare viene rivoluzionato. I prodotti 
che prima venivano venduti privi di etichette e confezioni ora sono 
inscatolati e ben identificabili con un logo aziendale; si diffondono le 
grandi marche e il consumatore abbandona i prodotti privi di gros-
se lavorazioni, prediligendo quelli industriali, confezionati e colmi di 
conservanti, simbolo di innovazione e modernità (Anania 2009).
     Anche la moda si rinnova. Sebbene l’introduzione della moda nel 
mondo industriale è un fatto che già nella seconda metà dell’Otto-
cento era presente11, fino agli anni Trenta, con l’avvento della rivista 
americana Apparel Arts, era considerata materia elitaria, destinata 
solo al popolo femminile di alto rango sociale. Voluta fortemente da 
Arnold Gingrich nel 1931, nel pieno della Grande Depressione Ame-
ricana, Apparel Arts si impone come mediatrice tra l’eleganza dell’al-
ta borghesia e la banalità popolare, tra il mondo femminile e quello 
maschile di operai e lavoratori. Oltre ad introdurre una nuova visione 
del mondo della moda, la rivista, chiusa nel 1957, era rivolta anche al 
pubblico di grossisti, imprenditori, produttori e pubblicitari definen-
do quindi innovazione nel mondo del commercio di moda (Morteo 
in «Domus», 721).
     Con la consapevolezza dell’importanza strategica di vendere inizia 
quindi a muovere i suoi primi passi il marketing, intesa ancora come 
scienza della vendita (Caruso 2003), e si percepiscono attenzioni dif-
ferenti nella progettazione degli spazi del commercio. Con la nascita 
e la diffusione della pubblicità e del marchio come tratto distintivo e 
identificativo dei prodotti, anche gli architetti sono obbligati a consi-
derare i luoghi di progetto come macchine per vendere. 
     Di spiccato interesse risultano i lavori di Mendelsohn che, obbli-
gato a prestare attenzione a tutti quegli aspetti legati alla circolazio-
ne, luce e facilità di orientamento all’interno dei grandi magazzini 

E.Mendelsohn, grande magazzino Schocken, Stoccarda, 1927
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da lui progettati, contribuisce in modo significativo alla definizione, 
nell’immaginario collettivo, dei luoghi del commercio. Seppur cono-
sciuto per la progettazione dei grandi magazzini infatti, in particolare 
quelli commissionati da Salman Schocken, ciò che gli rese la fama 
necessaria per ottenere incarichi di primaria importanza e che gli 
permise di sperimentare quei valori sull’architettura commerciale che 
difenderà in seguito, furono principalmente tre progetti: la piccola 
seteria Weichmann Gleiwitz (1922) elaborata con Richard Neutra, il 
progetto per la casa editrice Mossa (1921) e il rifacimento della Pellic-
ceria C.A. Herpich & Söhne (1924), i cui lavori si protrassero secondo 
tempistiche lunghissime. I primi due, di dimensioni ridotte rispetto 
ai successivi, si trasformarono in modelli costruttivi per gli edifici a 
venire sia per l’efficacia funzionale, comunicativa e d’immagine, sia 
per l’innovazione stilistica adottata. Lo studio delle facciate esterne, 
il loro rapporto col contesto urbano, l’utilizzo di curtain wall ispirate 
ai grandi magazzini Tietz (1899-1900) di Bernhard Sehrings12, e di-
venuti il marchio distintivo dei magazzini Schocken, testimoniano, 
già nei primi anni della sua carriera, l’interessamento di Mendelsohn 
all’adeguamento dell’edificio nel fronte cittadino e alla sua funzione 
come espressione tangibile della corporate identity,  aspetti inscindi-
bili e fondamentali per gli edifici commerciali.
     Di particolare importanza era per Mendelsohn che la composizio-
ne della facciata fosse letta come espressione manifesta della struttura 
interna e non come mera decorazione posticcia.  La funzionalità pro-
gettuale aveva il compito di definire ogni scelta stilistica. Semplicità 
e leggibilità della struttura, inoltre, dovevano poter essere comprese 
da tutti.

«Lo scopo di ogni negozio è la merce, ossia la sua vendita nel modo più 
rapido e col maggior guadagno possibile. Quindi, la merce è il fattore prin-
cipale e ogni accorgimento commerciale e architettonico deve avere come 
scopo la sua esaltazione. In particolare, l’edificio – oltre che per offrire le 
necessarie soluzioni alle specifiche esigenze tecniche – deve essere elabora-

to in funzione delle necessità commerciali in ogni fase della progettazione 
e della realizzazione. Luce e circolazione sono gli elementi in base ai quali 
verificarne la qualità. La luce, ossia una sufficiente illuminazione naturale 
dei saloni di vendita e della merce tramite finestre e cortili, e un’illumina-
zione artificiale che inviti all’acquisto. La circolazione, ossia sale di vendita 
coerenti, una chiara sistemazione della merce esposta, un’adeguata disposi-
zione di scale e ascensori, ingressi e uscite di facile accesso, in poche parole: 
facilità di orientamento per l’acquirente» (E. Mendelsohn, cit. in Stephan 
2004).

Ciò che avviene con i magazzini Schocken, prima a Norimberga 
(1925-1926), poi a Stoccarda (1926-1928) e a Chemnitz (1927-1930), 
definisce per la prima volta l’immagine stilistica di un’architettura 
commerciale prettamente funzionalista dove luci libere, finestre a na-
stro, spazi interni ed esterni privi di decorazioni creano nell’immagi-
nario collettivo di inizio secolo un nuovo modello di grande magaz-
zino, destinato a divenire sia oggetto di studio per gli architetti, che 
a partire da questi anni si occuperanno con maggior consapevolezza 
alla progettazione dei punti vendita, sia ad  essere emulato in tutto 
Europa fino agli anni Cinquanta, quando i grandi magazzini si tra-
sformeranno in macchine per la vendita prive di finestre e di ogni 
qualità architettonica (Stephan 2004). Osservando inoltre le plani-
metrie e gli studi sulle soluzioni d’angolo che vedono prediligere, a 
favore di una maggiore visibilità, angoli curvilinei piuttosto che retti, 
si intuisce in essi il valore precursore di quegli atteggiamenti che oggi 
continuano a trasformare l’immagine delle grandi metropoli. In un 
contesto in cui marketing, comunicazione e commercio  iniziano a 
dialogare, l’influenza urbana dei luoghi del commercio  diventa sem-
pre più evidente.
      La realizzazione di edifici industriali e commerciali innovativi 
dal punto di vista stilistico e tecnico, e la garanzia di un’efficienza in 
qualità di immagine per l’azienda diventano così i tratti distintivi di 
Mendelsohn che lo faranno diventare l’architetto più richiesto per gli 
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edifici commerciali degli anni Venti. Riprendendo infatti i concetti su 
cui già Peter Behrens si era proteso con minor consapevolezza, Men-
delsohn riesce a creare un’immagine coordinata da utilizzare per ogni 
filiale della ditta committente. Commissionato da Salman Schocken 
nel 1925 per la creazione delle nuove succursali tedesche, l’architetto 
si preoccupò di tracciare i confini per definirne la brand identity: dal-
la facciata ripartita orizzontalmente, all’illuminazione artificiale, dal 
mobilio interno ai manifesti, depliant e caratteri tipografici del logo.  
Questi aspetti ad oggi sono per le aziende concorrenti la base per ga-
rantirsi un posto alla corsa al successo, e il fatto che già nei primi anni 
Venti, seppur con orientamenti di vendita differenti da quelli odierni, 
se ne percepisse l’importanza, conferma non solo la maestria dell’ar-
chitetto, ma anche il rapido mutamento del mondo commerciale. 
     Non è un caso che architetti come Mallet-Stevens e Le Corbusier 
dedicheranno in questo decennio innumerevoli studi sulle composi-
zioni delle vetrine e sulla trasformazione in una scienza esatta delle 
problematiche degli spazi di vendita.
      Le considerazioni di Mendelsohn sull’architettura americana pub-
blicate nel 1924 dal popolare Berline Tageblatt, in particolar modo 
circa le insegne luminose e la loro inutilità rispetto alla storia dell’arte, 
sono alla base dei suoi progetti e degli studi che architetti a lui con-
temporanei svilupperanno in questi anni per il retail di punti vendita 
(Scodeller 2007). Secondo Mendelsohn le grosse e pacchiane insegne 
luminose americane, prive di un dialogo stilistico con le architetture 
su cui sono applicate, a cui cinquantanni dopo Brown e Venturi dedi-
cheranno il libro Imparare da Las Vegas, non hanno senso di esistere. 
Nei suoi progetti infatti predilige un utilizzo intelligente e funzionale 
dell’illuminazione esterna, inserendo nei cornicioni degli edifici delle 
luci in grado di definire maggiormente la geometria strutturale ed en-
fatizzare in modo naturale il logo sottostante durante le ore notturne.  
Attraverso questi artifici l’architetto riuscì ad attribuire ai suoi proget-
ti una forza tale da farli divenire sinonimi dell’azienda, il cui nome, 

col tempo, venne indicato con insegne sempre più ridotte perché gli 
edifici erano diventati altrettanto eloquenti.
     Illuminazione, rapporto urbano, visibilità dei prodotti e creazione 
di un’identità aziendale diventano a partire da questi anni gli scopi 
principali per gli architetti che si occuperanno di allestimenti di in-
terni e progettazione dei punti vendita.

     Nella Francia di inizio secolo Robert Mallet-Stevens, la cui educa-
zione al moderno viene di gran misura influenzata dalle recenti istitu-
zioni del commercio di massa quali le Galeries Lafayette e i magazzini 
del Louvre, va maturando una particolare dedizione per il rapporto 
tra lo spazio urbano e lo spazio commerciale. In particolare, questa 
risale al 1928, quando l’azienda di calzature Bally gli affiderà l’incarico 
di progettare tre negozi a Parigi (1928-1930), a Lione (1930) e altri a 
Rouen (1934) e Algeri (1937). 
     Col primo negozio Bally di Parigi definirà quelle caratteristiche 
pilota che contribuiranno a definire, negli altri progetti, l’immagi-
ne unitaria del brand. Anche qui l’orizzontalità della composizione 
esterna scandisce la funzionalità delle varie parti ed il rapporto del 
negozio con i passanti. La concezione delle vetrine, seppur in linea 
con le tendenze dell’epoca, ha destato negli studi di Mallet-Stevens, 
molte modifiche. Nel primo negozio di Parigi, al numero 11 di bou-
levard Madeleine, le scarpe sono esposte in una sorta di bacheca di 
vetro situata all’altezza degli occhi dei passanti, come in una gioielle-
ria. Nei negozi a seguire invece il trattamento della facciata si fa più 
dirompente: la vetrina si allarga fino ad occupare in toto la superficie 
esterna del locale e le collezioni sono così esposte su quattro piani di 
scaffali trasparenti. Sulla scia di Mendelsohn, anche Stevens riesce a 
trasformare l’insegna minimalista di Bally (1925-1928) in una faccia-
ta parlante. Per Mallet-Stevens infatti la concezione dell’insegna è un 
aspetto fondamentale per definire la sinergia tra città e consumo, tra 
società e mondo della moda e dell’avvenire:

1920-1935. Brand identity e 
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«Un negozio, in cui tutto è moda, deve adeguarsi al movimento. La mer-
ce si trasforma senza ragioni apparenti. L’intorno deve fare altrettanto e il 
rinnovamento della strada che ne consegue conferisce alla città un’intensa 
vitalità. Un negozio può essere trattato architettonicamente (stile), ma deve 
presentare dei dettagli decorativi (moda). Le insegne devono dunque essere 
alla moda, se possibile addirittura precederla» (Mallet-Stevens, cit. in Volpi 
2005).

Negli anni Venti si assiste quindi a una consapevolezza del potere del 
consumo a cui non deriva soltanto un’attenta progettazione degli spa-
zi atti ad incrementare i profitti, ma che sfocerà nella concezione del 
negozio come veicolo di promozione per il rinnovamento artistico e 
architettonico. Il negozio diventa quindi vetrina della nuova architet-
tura, come qualche anno più tardi Edoardo Persico testimonierà sulle 
pagine di «Casabella».
     Ma è nel 1930 in una conferenza pubblicata dalla rivista «Parade» 
(Scodeller 2007) che Mallet-Stevens si espone sul concetto di spazio 
commerciale. Il meccanismo di attrazione-seduzione che si instaura 
nel rapporto tra la strada e il negozio deriva da importantissimi fatto-
ri quali la vetrina, l’illuminazione, e il marciapiede. Quando quest’ul-
timo è ridotto, l’architetto dovrà compensare la scarsa apertura del 
cono visivo dei passanti adottando illuminazioni e colori adeguati.  La 
visibilità della facciata deve inoltre non contrastare quella, più impor-
tante, della vetrina e dei prodotti, i quali, in base alla loro natura, sa-
ranno parte di una differente composizione espositiva. Altri concetti 
fondamentali riguardano la natura estetica del locale: «L’esterno deve 
immediatamente far capire la natura dei prodotti venduti all’inter-
no» e di conseguenza lo studio delle insegne dovrà essere produttivo. 
«Le lettere devono essere studiate bene; perché colpiscano il passante, 
devono essere sempre nuove, non troppo comuni, chiaramente leggi-
bili e facilmente illuminabili». Così come dovranno essere altrettanto 
visibili gli oggetti in vendita perché «il negozio lavora sia di giorno 
che di notte» e quindi «due sono i modi per illuminare un oggetto 
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1 R. Mallet-Stevens, negozio Bally, Parigi, rue de Ternes, 1928 2 R. Mallet-Stevens, 
negozio Bally, Parigi, boulevard des Capucines, 1928 3 R. Mallet-Stevens, garage e 
showroom Alfa Romeo, Parigi, 1925, esterno 4 R. Mallet-Stevens, garage e showroom Alfa 
Romeo, Parigi, 1925, interno
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nell’oscurità: o è l’oggetto ad essere luminoso, oppure va illuminato». 
Sulla rivista «Parade» inoltre si legge dell’importanza nel diversificare 
i negozi da quelli adiacenti e da quelli che trattano gli stessi prodotti 
e dell’incitamento agli architetti di mostrarsi il più creativi possibili, 
giocando con colori e allestimenti inusuali, scavalcando così i vincoli 
che già allora i piani urbanistici comunali imponevano (Volpi 2005).
L’approccio di Mallet-Stevens alla progettazione degli spazi commer-
ciali diventa di tipo strategico-funzionale cercando di definire delle 
linee guida attribuibili all’esemplificazione tipologica derivanti dalla 
sua esperienza sul campo.
      Quello che farà invece Le Corbusier per il negozio Bat’a (1936), 
sulla scia delle teorie funzionaliste di Mendelsohn e Stevens, sarà di 
trasformare in una scienza esatta le problematiche degli spazi di ven-
dita rifacendosi a quel concetto di standard che l’industrializzazione 
e il nuovo mondo del commercio aveva introdotto. Il caso Bat’a, per 
Le Corbusier e per il proprietario dell’azienda, doveva avere un tratta-
mento differente dagli altri negozi:

rarsi un maggior numero di clienti, puntando quindi sulla massima 
visibilità per il ceto medio e sulla rapidità di servizio. A tal proposi-
to nella raccolta delle opere complete di Le Corbusier pubblicate nel 
1967 è possibile osservare le innumerevoli tipologie progettuali dise-
gnate per Bat’a al fine di poter sviluppare una tipologia riconoscibile 
e funzionale qualunque fosse la casistica del luogo. Negozi d’angolo, 
a più piani, a una o più vetrine, sono solo alcune delle tipologie che 
sono state studiate dall’architetto per garantire la massima prestazio-
ne attesa. Ma ovviato al problema dell’esterno, in cui insegne, vetrine, 
illuminazione sono studiati impeccabilmente per definirne un layout 
funzionale, l’interno viene risolto individuando un modulo standard 
di facile replicabilità e conforme con la teoria de Le Modulor che pub-
blicò successivamente nel 1944. La scatola da scarpe (11x15x30 cen-
timetri), le cui dimensioni riprendono quindi parte del corpo umano 
– il piede – , diventa l’unità di misura di vetrine, scaffali, espositori e 
della distribuzione interna che, assecondando la funzione principale 
d’ingresso, aspira i flussi di persone, li fa circolare facilmente, per poi 
reinserirli nel più grande flusso della città.
     Se per Mendelsohn e Mallet le teorie sulla progettazione commer-
ciale rispondevano alle casistiche da loro sperimentate, Le Corbusier 
elabora un modello scientifico adattabile ad ogni spazio di vendita 
del pianeta, facendo dimenticare, almeno per questo decennio, prima 
che i negozi ritornino ad essere concepiti come migliori strumenti di 
divulgazione artistica e architettonica, dei valori puramente estetici 
della storia dell’arte.

«In un’azienda mondiale come Bat’a la vendita si deve svolgere con una si-
curezza matematica. La vendita ha luogo nei negozi. I negozi si trovano nel-
le città, nelle cittadine, nei villagi, ovunque. Essi sono piccoli, medi o molto 
grandi. Il problema: attirare l’attenzione del passante. Fermarlo per strada, 
mostrargli una scelta straordinaria di articoli; fargli spingere la porta del 
negozio quasi inconsciamente, farlo accomodare, ispirargli una immensa 
fiducia con la profusione di articoli, la rapidità del servizio; poi prima che 
raggiunga la cassa, aver sottoposto alla sua curiosità e alla sua cupidigia 
una quantità di piccoli articoli accessori... Paga, se ne va, felice d’essere ben 
servito, e di essersi, in un solo momento, rifornito di articoli che altrimenti 
non sapeva di andare a cercare» (Le Corbusier 1967).

La tipologia dei negozi Bat’a è l’espressione di una città dinamica, in 
mutazione e d’avanguardia, in cui i flussi del consumismo non hanno 
più nulla a che vedere con i salotti rilassati e d’attesa delle sartorie 
Kniže (1910-1912) di Loos. L’unico obiettivo è la vendita, è l’accapar-
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Immagine ed allestimenti dei negozi italiani

1935-1945. Le vetrine e i layout interni

Negli anni trenta in Italia, come in altri Paesi, fa il suo esordio la so-
cietà dei consumi. In un primo momento il regime fascista sviluppa 
una cultura antiborghese che quasi va contrastando il consumismo 
dell’epoca, privilegiando la ruralità al lusso, e considerando la donna 
solo come madre e moglie di famiglia, non di certo una potenziale 
consumatrice di prodotti di bellezza (Anania 2009), come già oltre 
oceano accadeva da tempo. Ma se da un lato la società italiana viene 
soppressa da questi dettami, dall’altro riesce a svilupparsi grazie alla 
nascita di alcune istituzioni come l’Opera Nazionale Dopolavoro che, 
seppur con scopi propagandistici, promuove arte, cultura, musica e 
spettacolo. Nelle sedi dell’OND, difatti, si organizzano balli e spetta-
coli cinematografici, si ascolta la radio e si dibatte sulle avanguardie 
dell’epoca (Anania 2009). Ed è proprio questo contesto sociale ricco 
di interessi artistici che contraddistingue tale periodo italiano. Se un 
tempo il sogno americano era il miraggio di ogni cittadino dello Sti-
vale, dopo il crollo di Wall Street avvenuto nel 1929, città come Tori-
no13 e Milano rappresentano le nuove città industriali dove si produce 
il simbolo della nuova era, proprio come insegnano i Futuristi14.
     Questo aspetto innovativo e attento alle avanguardie europee 
dell’epoca lo si riscontra anche nelle strade del commercio delle cit-
tà italiane, dove gli architetti sfruttano l’occasione lavorativa della 
progettazione dei punti vendita per elogiare e far conoscere alle città 
aspetti della storia dell’arte che in altro modo sarebbe stato difficile 
diffondere. Edoardo Persico, ad esempio, nei negozi Parker di Mila-
no, progettati in collaborazione con Nizzoli nel 1934 e nel 1935, ri-
esce ad affrontare la tanta ricercata comunicazione visiva attraverso 
un allestimento spaziale che riprende le Composition15 di Mondrian. 

2
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1 Locandina OND, programma per il decimo sabato musicale,1936 2 Manifesto Opera 
Nazionale Dopolavoro, 1944 3 Edoardo Persico, M. Nizzoli, negozio Parker, Milano, corso 
Vittorio Emanuele, 1935
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Leo Limoni, in Il Risorgimento Grafico, poco prima della sua morte 
avvenuta nel 1936, rende omaggio a Persico definendo il suo proget-
to una traduzione tridimensionale della pittura dell’artista olandese 
«entrambi sfruttano le due dimensioni per ricerche di nuovi valori 
plastici, ma mentre il pittore olandese fraziona lo spazio, Persico vi 
immerge gli elementi e li tiene uniti mediante i loro prolungamenti 
ideali attraverso l’altra simbolica dimensione che è il fondo» (Limoni 
1936). In questo caso Persico ha tradotto in arte una significativa pro-
blematica plastica, quella cioè di dare dignità espositiva ad un oggetto 
di poca visibilità e incidenza spaziale, la penna stilografica. 
     I progetti per la ditta Parker riprendono quei concetti che già i due 
architetti avevano sperimentato per la Mostra dell’aeronautica Italiana 
(1934) di Milano. Razionalismo, purezza dei materiali e accostamenti 
policromi fanno tutti parte di quel desiderio di diffondere nelle strade 
italiane il nuovo mondo moderno, di educare al gusto l’uomo della 
strada. Sulla scia delle osservazioni di Mallet-Stevens sull’importanza 
del ruolo dei negozi nel contesto urbano, anche Persico ritiene che, 
come avvenne nella Parigi dell’Ottocento, in cui La Ville Lumière pre-
se vita dagli attraenti passages del commercio, le forme del moderno 
debbano la loro nascita ai luoghi del commercio e che i negozi rappre-
sentano quindi una sintesi del mondo contemporaneo.

«A Milano i tentativi di un’architettura francamente nuova bisogna scoprirli 
da sé, nelle strade della periferia, o passando da un negozio all’altro, da un 
caffè all’altro. Forse in nessuna parte d’Italia l’indole della gente ha resistito 
tanto all’invito delle novità [...] Oggi, a Milano, cercheremo l’architettura 
moderna con estrema difficoltà. Forse dopo pazienti ricerche ci dovremo 
accontentare di scoprire dei negozi (Persico 1933)».

I negozi diventano quindi occasione per la città di trasformarsi, e at-
traverso la ricerca della modernità, gli architetti possono creare un 
clima estetico e uno stile che solo qualche anno prima sarebbe sta-
to inconcepibile attuare (Persico 1931). «La città si rinnova», dialoga 
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E. Persico, M. Nizzoli, negozio Parker, Milano, largo Santa Margherita, 1934, esterno e 
vedute dell’interno
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con i cittadini e diventa espressione di una società frenetica e al passo 
coi tempi, aperta ai mutamenti artistici e culturali. 
     Ma l’evento che segnerà maggiormente il dialogo tra comunicazio-
ne visiva, artistica e commerciale va fatto risalire alla pubblicazione 
delle tavole a colori del primo concept-store Olivetti sulla rivista di 
architettura Domus del 1935. Le tavole raffigurano schizzi, studi sui 
materiali, sull’illuminazione e sulle vetrine. Non si tratta quindi di 
una rappresentazione classica di un progetto di architettura, ma di 
un collage di immagini legate soprattutto alla dimensione del visual 
design. Questo evento sarà il primo di una lunga serie di esperimenti 
che l’azienda di macchine da scrivere attuerà nell’ambito commercia-
le. Progettato da Xanti Schawinsky, allievo del Bauhaus, il negozio di 
Torino è elogiato nelle pagine di Domus da Persico in questo modo:

«Illustrando il negozio Olivetti a Torino, non intendiamo soltanto segnalare 
un’opera di singolare  pregio estetico ma anche di dare un termine di con-
fronto per quello che bisogna intendere quando si parla di “moderno”. [...] 
Xanty Schawinsky [...] ha adunato nel suo lavoro gli elementi più raffinati e 
significativi del razionalismo europeo: rarissime volte, specie in Italia, si è 
vista un’opera simile, in cui la purezza del disegno, l’impiego opportuno dei 
materiali, l’equilibrio delle forme superano il genere stesso del lavoro, per 
meritare di essere considerati come opera d’arte. [...] Noi indichiamo vo-
lentieri questo negozio ai nostri lettori: perché le persone di gusto abbiano 
un’altra prova delle possibilità fantastiche del gusto nuovo, ed i tecnici un 
esempio della dignità con cui deve essere condotto un lavoro del genere, che 
richiede lo stile dell’artista e non la pratica volgare del comune decoratore 
(Persico 1935)».

Ancora una volta si intuisce il valore soprattutto culturale che artisti e 
architetti attribuiscono ai progetti dei negozi, in quanto rappresenta-
no l’occasione per urlare al mondo innovazione, arte e i cambiamenti 
che la società sta inevitabilmente subendo. I negozi Olivetti diventano 
in un certo modo i templi di quelle dichiarazioni espresse per tutta la 
prima metà del XX secolo, rappresentano la somma delle idee e teorie 
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finora elaborate, sono allo stesso tempo punto d’arrivo di idee passa-
te, e punto di partenza di visioni architettoniche e consumistiche dei 
negozi che faranno capolinea ai giorni nostri.
     Nel primo negozio Olivetti a Torino (1935), l’oggetto passa quindi 
in secondo piano a favore dell’identificazione aziendale e della qualità 
artistica del luogo, che la ditta sfrutterà al meglio ottenendo il primato 
nel campo del design integrato e della comunicazione pubblicitaria 
(Scodeller 2007). La macchina da scrivere diventa invece protagonista 
nei negozi di Napoli e di Milano in cui il trattamento della vetrina 
diventa un aspetto fondamentale per la visibilità del prodotto.
     Nel primo caso il progetto di Bottoni con l’ausilio di Nizzoli, che 
qualche anno più tardi metterà in atto i frutti di questa preziosa col-
laborazione nella pellicceria Zanini a Milano16 (1945), mostra la sua 
particolarità a partire dall’ampia vetrina che occupa tutta la facciata 
su strada del negozio e che si distacca dalla classica funzione di espor-
re solamente il prodotto, per sublimare così il locale nella sua massi-
ma espressione artistica. «[...] qui siamo nel campo dell’arte, anche se 
siamo in un negozio in cui si vendono macchine da scrivere e in un 
negozio nel quale si è fin rinunciato alla consueta retorica della sce-
nografia pubblicitaria» (Casabella 128 p.26). Le macchine da scrivere 
infatti sono poste contro la parete di fondo all’interno di una bacheca 
inclinata, non in prima linea a ridosso della strada. L’insegna inoltre 
è stata posizionata all’interno del locale, sulla balaustra che divide il 
piano inferiore da quello superiore, ben visibile però grazie alla vetri-
na che si sviluppa a tutta altezza. Sebbene qui le macchine da scrivere 
siano alla base della progettazione suggestiva del punto vendita, come 
afferma l’indefinito autore su Casabella, l’atmosfera artistica è ben evi-
dente: l’angelo in gesso sospeso a mezz’aria nella vetrina di sinistra, 
opera dello scultore Jenny Wiegmann Mucchi, che cerca di prendere 
una delle macchine da scrivere bilancia il layout della vetrina di destra 
con le grandi macchine operatrici.
      L’esposizione seriale dei prodotti in vendita è una particolarità 
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X. Schawinsky, negozio Olivetti, Torino, 1935. Esterno, 
interno e progetto
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che si riscontra anche nel negozio progettato da Angelo Bianchetti e 
Cesare Pea a Milano nel 1942, dove lo spazio espositivo del negozio e 
quello della vetrina combaciano, grazie all’intelligente uso di un pia-
no inclinato.
      L’anno di apertura del concept-store di Torino ha rappresentato per 
la Olivetti un anno di svolta. L’azienda ha potuto lavorare sul suo am-
pliamento, ha coinvolto architetti di fama internazionale e ha potuto 
occuparsi seriamente dell’immagine aziendale sotto l’aspetto pubbli-
citario. Come si è visto quindi, c’è una grande differenza tra i negozi 
aperti nelle grandi città come elemento propagandistico e i negozi 
secondari, sebbene in entrambi i casi l’esclusività del marchio è ben 
evidenziato dalle maestrie dei progettisti che ad essi si sono dedicati. 
In qualche modo quindi i negozi Olivetti hanno anticipato il concetto 
dei flagshipstore, dei negozi cioè portabandiera dei marchi più presti-
giosi, che hanno la principale funzione di esporsi al pubblico come 
tratto distintivo di esclusività, modernità e lusso. Nel 1943 Ugo Sissa, 
nel negozio in via del Tritone a Roma, si mostra precursore delle ten-
denze attuali di coinvolgere il cliente in attività di extra-vendita. In un 
contesto in cui, nonostante la guerra, le macchine da scrivere hanno 
potuto diffondersi nelle case degli italiani, e non solo, in cui l’azien-
da ha iniziato quindi a produrre macchinari per uso domestico, l’esi-
genza di diffondere le istruzioni all’utilizzo di queste novità diventa 
impellente. In questo modo, l’azienda ha voluto sfruttare la creatività 
progettuale dell’architetto per dedicare ambiti spaziali ad ambiti so-
ciali di differente natura: la vendita, i corsi informativi, la consulenza, 
la manutenzione, l’esposizione e l’arte, elemento immancabile negli 
Olivetti store. Distrutto alla fine degli anni cinquanta dalla guerra, gli 
spazi interni diafani su cui si articolava il negozio romano rappresen-
tavano, secondo Portoghesi, uno dei risultati creativi più interessanti 
della architettura razionalista italiana (Portoghesi 1948). Gli ambienti 
interni, privi di decorazioni inutili, erano stati volutamente lasciati 
liberi affinché il rapporto tra cliente e prodotto potesse avvenire in 
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P. Bottoni, M. Nizzoli, negozio Olivetti, Napoli, 1938.  Vetrina, interni e piante
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modo spontaneo. L’unico elemento architettonico che attirava l’at-
tenzione già da fuori le vetrine, era la scala. Una struttura lineare, 
semplice ma allo stesso tempo dirompente che faceva da collante ai 
piani accuratamente sfalsati tra loro. Il progetto di Ugo Sissa affronta 
le problematiche spaziali non più quindi come quelle di un singolo 
negozio, ma come un’incognita di visual design a cui viene accosta-
ta oltre alla comunicazione visiva anche quella dell’allestimento, che 
in questo caso viene affrontato, esponendo nella parete interna del 
negozio, un affresco a tutta altezza dell’artista Guttuso raffigurante il 
famoso ballo Boogie Woogie (Zorzi 2002).

1935-1945. Le vetrine e i layout interni

U. Sissa, negozio Olivetti, Roma, 1943, disegno, viste dall'interno, affresco di Guttuso
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Il negozio come progetto manifesto

1960-1970. Il nuovo rapporto 
tra negozio e citta'

Negli anni sessanta e settanta, caratterizzati, nel settore del commer-
cio al dettaglio, dal dominio della grande distribuzione, una gene-
razione di architetti e designer come Gae Aulenti ed Hans Hollein, 
utilizza lo spazio del negozio come frammento di città, disponibile 
per la rappresentazione delle proprie “visioni urbane”. La città si ar-
ricchisce di elementi belli, appariscenti e visibili. I negozi diventano 
eloquenti ed esuberanti, mostrandosi alla città come parti integranti 
di essa. Gli showroom Olivetti e Fiat progettati da Gae Aulenti ne sono 
un esempio. Nel caso della Olivetti, l’architetto si dedicherà alla realiz-
zazione di due negozi, uno a Parigi (1966-1967) e uno a Buenos Aires 
(1967-1968). Entrambi i progetti assumono un carattere distaccato 
dalle tendenze razionaliste che fino ad ora avevano visto invadere i 
negozi della nota azienda di macchine da scrivere. Se nel decennio 
precedente gli architetti prediligevano la libertà degli spazi privandoli 
di ogni elemento d’arredo, qui avviene il contrario. Scalinate, pilastri, 
statue fanno da capolinea sovraccaricando gli spazi e lottando per la 
visibilità con gli oggetti in vendita che di fatto sono i protagonisti del 
locale. Un altro aspetto differente e forse conseguente alle visioni pas-
sate riguarda la funzione del punto vendita con la strada. 
     Come già Mallet-Stevens evocava, o come Edoardo Persico ha riba-
dito più volte nel corso della sua carriera sulle pagine di Casabella, il 
negozio doveva essere mediatore di tendenze artistiche d’avanguardia 
ed educare al gusto l’uomo della strada. In questo decennio si osser-
vano, come nei casi citati, sporadici eventi di un’interazione fisica tra 
strada e luogo del consumo, quasi come se il negozio smettesse di par-
lare alla strada ma diventasse parte integrante di esso. A Parigi il loca-
le ha come concept progettuale una piazza italiana. Benché  non abbia Gae Aulenti, showroom Fiat, Zurigo, 1970, veduta esterna, plastico, dettaglio vetrina
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«nulla in comune con le piazze metafisiche di De Chirico, tuttavia, 
come in quelle, il disegno è dominato dall’universo dell’architettura» 
(Aulenti, Petranzan 1996, p.88). A prediligere sono infatti elementi 
quali la scalinata, la continuità con lo spazio, il pilastro centrale, e 
l’uomo, raffigurato dalla statua africana posta in posizione mediana. 
Ma se a Parigi la scala rappresenta un elemento appariscente e rie-
vocante l’ambiente cittadino, a Buenos Aires questo è maggiormente 
evocato dalla posizione del locale. Lo showroom infatti, trovandosi 
all’angolo del palazzo, ed essendo caratterizzato all’interno da tre sca-
linate disposte a raggiera secondo una prospettiva ragionata, diventa 
un pezzo di città racchiuso dalle vetrate curvilinee delle vetrine. Le 
macchine da scrivere, riflesse all’infinito dagli specchi presenti sul 
soffitto, assumono un carattere museale. 
     Questi aspetti innovativi che rompono totalmente col passato deri-
vano in maggior misura da un tentativo di cambiamento e di rinascita 
all’interno della ditta Olivetti che, da un passato florido in cui aveva 
raggiunto il primato nell’ambito della progettazione e della comuni-
cazione del prodotto, si trova in un periodo di crisi, in bilico tra il 
successo di un passato industriale e l’incertezza della produzione di 
macchine elettriche future (Scodeller 2007).
     Il desiderio per Gae Aulenti di trasformare gli oggetti esposti in 
icone da ammirare lo si ritrova anche nello showroom per Fiat pro-
gettato nel 1970. A questo proposito l’architetto studierà una fittizia 
porzione di strada curva che entrando nel negozio e con la dovuta 
inclinazione fungerà da podio espositivo per le automobili. Lo show-
room rappresenta per la ditta il modello su cui verranno poi costruiti 
gli altri negozi pilota di Torino, Zurigo e Bruxelles, seguendo un ma-
nuale di corporate-retail-identity su cui erano raffigurati i progetti dei 
negozi come degli oggetti di produzione seriale.
      Anche con Hans Hollein, il dialogo tra città e negozi è partico-
larmente evidente in quanto riesce a inserire sulla facciata quegli ele-
menti legati al design, all’architettura e al simbolismo che fino ad ora 
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era stato possibile osservare dentro il negozio attraverso le vetrine. Se 
nei casi finora citati, infatti, le vetrine, seppur a tutta altezza, ad an-
golo o libere da ogni tipo di distrazione, rappresentavano comunque 
un limite tra l’ambiente espositivo e la strada, in questo caso è il nego-
zio che si sporge sulla città, inglobando ogni elemento della facciata 
e introducendo quelle caratteristiche utili per il riconoscimento del 
brand che si stavano già diffondendo e di cui Elio Fiorucci sarà ma-
estro indiscusso. Mentre Gae Aulenti ha inserito la città nel negozio, 
seguendo un processo di put into, Hollein predilige il put out, metten-
do fuori il negozio nella città.
     Con il negozio di candele Retti (1966), e successivamente con la bou-
tique Christa Metek (1967), Hollein riesce ad inserire i suoi progetti 
nella Vienna di Loos e Wagner come visione surreale e umoristica di 
un mondo che ormai ha perso le redini del purismo dell’architettura 
moderna (Pettena 1988). Il trattamento della facciata e delle vetrine 
è assolutamente innovativo. Adottando principalmente un materiale 
moderno quale è l’alluminio, i progetti sono trattati come oggetti di 
design, e non come locali di vendita. Il ruolo delle vetrine infatti non 
è più quello di rendere maggiormente visibile la merce proposta, ma 
quello di fare luce nel locale, che, altrimenti, sarebbe una scatola buia. 
Il cliente quindi non è più attratto dal layout compositivo delle vetri-
ne, ma dalla natura stessa del locale, dalla facciata eloquente nel quale 
il logo e l’insegna cessano di essere una guarnitura da parete, ma di-
ventano parte integrante della decorazione d’ingresso. 
   Nella gioielleria Shullin (1972) la vetrina ritorna ad avere la sua 
funzione espositiva e il trattamento della facciata segue l’andamento 
che lega città e negozi con un rapporto biunivoco. Senza il bisogno di 
porre l’insegna in modo evidente, la colatura di finto oro che discende 
dalla parete in pietra e che ingloba la porta principale, fa subito intu-
ire la natura del locale. Questo elemento però non è solo decorativo, 
da esso infatti fuoriescono le tubazioni dei condotti d’aria. 
      Il rapporto tra esterno ed interno, tra città e negozi, tra il mondo 
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1 G. Aulenti, showroom Olivetti, 
Buenos Aires, 1968, vista interna   
2 G. Aulenti, showroom Olivetti, 
Buenos Aires, 1968, vista
esterna 3 H. Hollein, boutique 
Christa Metek, Vienna, 1966-
1967, assonometria e fronte 4 H. 
Hollein, boutique Christa Metek, 
Vienna, 1966-1967, fronte
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urbano e quello del commercio, in questo caso è dato da un reciproco 
scambio di elementi i quali, influenzandosi a vicenda, hanno generato 
nella storia del consumi un differente modo di affrontare la progetta-
zione dei luoghi del commercio, e che, in qualche modo sarà ripreso 
anche ai giorni nostri17. 

H. Hollein, gioielleria Schullin I, Vienna, 1972, pianta, ingresso  

1960-1970. Il nuovo rapporto
 tra negozio e citta'
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Nel 1980 Alvin Toffler18, definisce con il termine prosumer un nuovo 
attore nella complessa scena del consumo. Questo neologismo nasce 
dalla crasi tra producer e consumer (Toffler 1991). Secondo Toffler, il 
produttore e il consumatore, storicamente separati per tutto il corso 
della cosiddetta rivoluzione industriale fordista, si starebbero “ricon-
giungendo”. Il consumatore non si limiterebbe, come ha fatto in pas-
sato, a contribuire in modo passivo allo sviluppo produttivo, ma si di-
mostrerebbe più preparato a fornire, con azioni di comakership (fare 
insieme), preziose informazioni circa i suoi bisogni (attese, esigenze, 
aspettative), che consentono la co-progettazione di beni e servizi, 
secondo i canoni della più classica produzione artigianale (Lepore 
2010). E’ così dunque che il consumatore, mostrandosi come soggetto 
attivo, partecipante e individuale, quindi non facente più parte di un 
gruppo con caratteristiche simili, influenza le strategie operative delle 
aziende spostando l’attenzione su se stesso: nasce l’orientamento al 
consumatore, principio strategico-aziendale che sarà la base di quello 
che ad oggi viene definito come marketing esperienziale.
     In Italia però, il concetto di marketing si inizia a diffondere a par-
tire dagli anni Settanta, ma è solo con gli anni Ottanta che esso si 
impone come elemento centrale dei comportamenti e delle strategie 
aziendali. Nei casi Fiorucci e Benetton ciò che accomuna l’operosità 
dei rispettivi architetti incaricati nel lavoro di retail, è la decisione di 
creare un’immagine forte dell’azienda, ben riconoscibile in ogni parte 
del mondo attraverso simboli, e attraverso un’accurata organizzazio-
ne degli interni, delle luci e delle vetrine, rimanendo però coerenti 
con le regole spaziali definite dal dibattito sullo standard che già Gae 
Aulenti aveva accennato con i suoi progetti per Fiat. Altro aspetto 

Studi di retail per l’identità di un brand
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Benetton, , vista esterna, vista interna  3 Sottsass 
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showroom Esprit, Dusseldorf, 1985-1986, 
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fondamentale è la decisione di creare negli ambienti di vendita luoghi 
piacevoli per i consumatori. Secondo quanto afferma Scarpa infatti, 
ciò che era richiesto dai consumatori era proprio quello di non avere 
restrizioni e oppressioni sugli acquisti, e di sentirsi liberi di entrare e 
uscire dal negozio, di poter toccare la merce esposta. 
     Sulla scia della rivoluzione giovanile degli anni Sessanta infatti 
cambia il modo di concepire lo spazio di vendita e il rapporto tra 
cliente e commesso. 
     In passato il fare acquisti era un’azione legata a rituali sociali poco 
interessanti, in cui era necessario mantenere dei comportamenti co-
dificati ed era un momento strettamente connesso alla necessità di 
acquistare abiti o oggetti di utile valenza e non al piacere di possedere 
qualcosa di personale. Con l’onda degli anni Sessanta londinesi, le cui 
ripercussioni iniziarono a farsi sentire in Italia dagli anni Ottanta, lo 
shopping inizia ad essere considerato come un momento di svago, 
aperto soprattutto a giovani e ad adolescenti. L’ideale umano smette 
di essere il calmo borghese per divenire un giovane allegro ed esu-
berante, nella vita e nell’apparire. La moda diventa il nuovo mezzo 
con cui poter esprimere la propria evasione dall’atmosfera grigia e 
cupa della società passata, rappresenta  un simbolo di appartenenza 
sociale di cui i giovani saranno i primi ad usufruirne per imprimere 
una svolta19. 
     Ma tutti questi cambiamenti hanno come ovvia conseguenza il 
protagonismo dello spazio del commercio. L’immagine dei negozi Be-
netton rappresenta, fin dall’inizio, la traduzione architettonica di un 
piano commerciale rivoluzionario. Negli store infatti non si vedran-
no più i commessi con le divise nere e ben riconoscibili, ma giovani 
negozianti con poca esperienza e vestiti in modo analogo al target di 
riferimento; i banconi di vendita sono sostituiti da tavoli su cui ap-
poggiare la merce e piegarla; il momento della vendita e dell’acquisto 
assume un nuovo significato. Le intuizioni di Luciano Benetton per 
l’azienda da lui creata hanno avuto modo di prendere campo grazie 

soprattutto al reciproco rapporto di fiducia con i committenti incari-
cati nel processo di retail delle fabbriche e successivamente dei punti 
vendita. Afra e Tobia Scarpa infatti, ben lontani per idee e ambizione 
dagli architetti a loro contemporanei che preferivano soffermarsi su 
progetti d’architettura rimasti su carta (Piva 1985), nati inizialmente 
come artigiani, vennero incaricati, poco più ventenni, di progettare 
la prima fabbrica per Benetton. Da questo momento ebbe inizio una 
delle prime solide collaborazioni tra architetto e casa di moda, che 
ad oggi rappresenta per le azioni imprenditoriali una prassi scontata.

«Ora che ogni grande marchio mondiale di moda ha la propria scuderia di 
architetti da esibire, scelta con cura al fine di rafforzare la propria immagine 
ed identità in un mercato già molto affollato, è facile dimenticare il grande 
passo compiuto da Luciano Benetton quando è entrato in contatto con lo 
studio di Afra e Tobia scarpa nel 1964 chiedendo loro di disegnare la prima 
fabbrica del gruppo Benetton (Mulazzani 2004)».

Ciò che rende grandioso il lavoro tra gli architetti e Benetton infatti 
non sta tanto nella progettazione interna dei punti vendita, quanto 
nell’aver studiato un nuovo modo per vendersi al cliente senza soffer-
marsi sulle strategie espositive per rendere più affabili i capi in vendita. 
Le vetrine infatti, prive di fondale, lasciano trasparire maggiormen-
te la purezza e semplicità dell’azienda, anziché la fattura degli abiti. 
Espongono fin dalla strada gli spazi aperti e facilmente frequentabili 
dei locali, che  hanno rappresentato da subito un punto d’incontro per 
i giovani grazie anche alla trasmissione delle musiche del momento.
     L’imprenditore di Treviso in aggiunta, oltre a mantenere solida la 
collaborazione con gli architetti Afra e Tobia Scarpa, ai quali affiderà 
il retail di tutti i marchi legati all’azienda (012, My Market, Jeans West, 
tomato, Merceria, Casa di Hogg, Sisley...) nel 1986 instaurò uno dei 
rapporti più vincenti per definire l’identità ambientale del prodotto, 
quello con Oliviero Toscani.

1980-1990. La cultura dell'eccesso



Afra e Tobia Scarpa, negozio United Colors of Benetton, 1988, 
interno, schizzi, dettaglio, palette colori
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«Il caso creato da Oliviero Toscani ne è ancora la dimostrazione più lam-
pante: chi ricorda più, o è ancora in grado di distinguere, il prodotto Benet-
ton nella marea di maglieria casual che invade negozi e negozietti di ogni 
genere? Il vero design dell’azienda di Treviso non è più nel disegno dei capi, 
ma in una strategia globale di corporate image, cui Toscani dà solo il tocco 
scandalistico (Casciani 1997)».

In un contesto emerso dalle rivoluzioni giovanili, dal desiderio di di-
staccarsi col passato, ciò che serve alle aziende di moda per emergere 
è un messaggio alternativo, sbarazzino che possa, almeno nell’istante 
in cui vi si entra in contatto, rimanere impresso nella mente dei con-
sumatori. E’ così che Afra e Tobia Scarpa seguiranno nella proget-
tazione dei negozi il concetto di United Colors elaborato dal famoso 
fotografo e caricato, negli ultimi anni, di valenze sociali ed etiche atte 
al superamento dell’identità internazionale del brand per diffondere 
l’idea di una società multietnica e multiculturale.
     Ma se Luciano Benetton, in collaborazione con Toscani e lo studio 
Scarpa, ha raggiunto il successo imprenditoriale mantenendo un’im-
magine solida e immutabile nel tempo, ciò che Elio Fiorucci chiede al 
suo architetto di fiducia Ettore Sottsass è l’esatto contrario.

«Io rinnegavo il concetto di “corporte image” che prevede che qualunque 
elemento debba essere sempre uguale a se stesso. Che il logo non cambi 
mai e “guai a chi lo tocca”. Io chiedevo che fosse esattamente il contrario: 
“Ogni volta diverso perché ogni volta è diversa la moda”. [...] Questa mia 
visione soggettiva, che a volte era pazzesca ed esagerata, divenne straordi-
naria. Qualunque volta si vedesse una cosa strana, fosforescente, metalliz-
zata...bene, la gente diceva: «Questo è Fiorucci!» (Elio Fiorucci cit. in Mores 
2006)».

Il primo negozio che Ettore Sottsass progetta per Fiorucci, in collabo-
razione con Andrea Branzi, risale al 1967 nella 59° strada a New York. 
Il negozio, che sorse vicino ai grandi magazzini Bloomingdale’s di-
venne in breve tempo un ritrovo per giovani e per artisti, come Andy 

Warhol, che avevano il piacere di usufruirne per azioni differenti dal-
la vendita20. Già col negozio a Milano in galleria Passarella, Fiorucci 
espone la sua esuberanza creativa ed imprenditoriale trasportando in 
un ambiente ancora troppo bigotto le tendenze, gli stili e le culture 
provenienti dai Swinging Sixties inglesi, proponendo un nuovo life-
style concept da seguire e caratterizzato da oggetti-gadget di dubbia 
utilità, ma con un alto valore sociale. E’ su questo concetto che si basa 
l’idea del negozio del 1980, anno in cui nasce la Sottsass Associati, 
che si rifà in pieno all’idea di “catalogo” confermando sia le tendenze 
che vedono il consumatore essere parte attiva e integrante delle nuo-
ve strategie commerciali, sia l’idea di oggetto d’arredo come gadget 
(Martorana 1983). 
     Rimanendo in sintonia quindi con l’immagine del brand, il progetto 
del punto vendita si caratterizza di colori tenui, sui toni del grigio per 
esaltare maggiormente la brillantezza degli oggetti e dei capi Fiorucci; 
predilige, come avviene in questi anni anche nel caso Benetton, spazi 
aperti a favore della libertà di movimento dei fruitori, ed utilizza un 
sistema espositivo basato su un tubo verticale a cui poter appendere i 
capi. In questo caso l’architettura di Sottsass ha l’obiettivo di inscenare 
nel migliore dei modi i prodotti Fiorucci.
     Considerato il tornasole di tutte le avanguardie dagli anni settanta 
fino agli anni novanta, Fiorucci ha trasformato le sue vetrine in spazi 
per le performance, importando la pop-art americana, la plastica e 
rifacendosi, anche lui, alla collaborazione con Oliviero Toscani, mae-
stro della comunicazione scandalistica. 
     Il successo di Benetton e Fiorucci sta quindi nell’aver mantenu-
to, e nel mantenere ancora oggi, integrità imprenditoriale e coerenza 
di immagine. Questo avvenne nonostante si iniziassero a respirare 
nell’aria le sperimentazioni sulla calma soprannaturale del minima-
lismo, corrente stilistica che si affermò definitivamente nel decennio 
successivo.

1980-1990. La cultura dell'eccesso
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Minimalismo ed essenzialità

1990-2000. L'atmosfera di vendita

Quasi improvvisamente, agli inizi degli anni Novanta una parte della 
cultura della moda si orienta, nella concezione degli spazi di vendita, 
verso una nuova visione stilistica caratterizzata da linee semplici e 
depurate da ogni ricorrenza formale (Scodeller 2007). L’attenzione si 
fa sempre più accentuata sul desiderio di raccontare un’identità del 
brand – come già si era visto con la figura di Elio Fiorucci – e questa 
ricerca di coerenza tra l’identità del marchio e l’immagine di moda 
si pone come unico obiettivo la creazione di un ricordo immediato 
che accomuni nome e marca top of the mind (Mores 2006), sebbene 
le strategie aziendali possano essere molteplici. L’ambiente anglosas-
sone infatti, nel quale a partire dagli anni Ottanta ha visto un’enorme 
successo del commercio al dettaglio, tanto da rischiare di offuscare lo 
sviluppo di qualsiasi altro settore21 (Sparke 1991), sente il bisogno di 
affrontare le tematiche identificative orientando il proprio approccio 
narrativo progettuale verso linee semplici e astratte, e Londra, prima 
fra tutte, si fa scenario di questa trasformazione. Le creazioni di Te-
rence Conran22 per gli arredi e oggetti per la casa dal gusto sobrio ne-
gli anni 60-70, e gli ambienti scarni e informali di Norman Foster nel 
negozio Katherine Hamnett in Brompton Road (1986) nella Londra 
degli anni Ottanta, rappresentano le basi su cui ha potuto originarsi 
lo stile minimalista, il cui massimo esponente è non a caso il Londi-
nese John Pawson. Per la prima volta quindi si assiste ad una musei-
ficazione dei negozi, alla progettazione di mausolei di vendita, in cui 
la sacralità degli ambienti espositivi si sposa con la merce esposta e 
ne giustifica, nella mente dei consumatori, i costi del merchandising. 
Secondo quanto affermò Sudjic (2003), storico che per primo intuì 
l’avanzamento di tale fenomeno, “ Il minimalismo è diventato lo stile 
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1 Silvestrin, Armani store, Milano, 2000 2, 4 Silvestrin, Armani store, Londra, 2003                   
3 Silvestrin, Armani store, Roma, 2003  5, 6 Pawson, Calvin Klain store, New York, 1995, 
facciata, interno
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preferito nella moda, in gran parte a causa del successo ottenuto dagli 
interventi di Jhon Pawson per Calvin Klein: ma anche perché è sem-
brato contenere un altro messaggio, il negozio di moda come galleria 
d’arte”. 
     Il minimalismo quindi nasce con l’esigenza di indagare nei luoghi 
del commercio una relazione ancora più stretta di quella vista in pas-
sato tra moda arte e architettura e per Giorgio Armani l’architettura 
minimalista di Silvestrin diventa lo sfondo ideale per esibire la merce, 
esaltarne l’essenza e la preziosità del marchio (Koolhaas, citato in Ca-
stle 2000). Da questa sinergia emerge una necessità da parte del mon-
do della moda di riscattare la propria immagine da una condizione di 
sottocultura.  In un’era in cui le strategie di marketing si stanno svilup-
pando verso una nuova attenzione al consumatore, e alla creazione di 
un’esperienza di vendita, questi rappresentano forse gli ultimi esempi 
in cui al centro delle aspettative aziendali è ancora la merce (Giam-
marresi 2008) che trae vantaggi sapienti dalle architetture ospitanti. 
     Anche se in passato, con l’azienda Olivetti, si era già assaporata 
l’idea di museificare prima lo spazio, privandolo di ogni arredo o sup-
pellettile forviante23, e poi la merce, attraverso accorgimenti espositivi 
che esaltassero il prodotto, ciò a cui si assiste in questo ultimo decen-
nio è di natura differente. 
     La differenza che esiste tra il minimalismo di fine secolo e le ten-
denze puriste degli anni Quaranta e Cinquanta deriva dal sottile rap-
porto tra contenuto e contenitore, tra la merce e spazio di vendita.
Nei negozi Olivetti, benché il desiderio dell’azienda fosse quello di 
privilegiare lo spazio vuoto, il carattere elitario era fornito princi-
palmente dalle opere d’arte esposte col desiderio di educare al gusto 
l’uomo della strada. In questo modo quindi, le macchine da scrivere, 
inserite in un contesto privilegiato, assumevano importanza e valore. 
Nel caso di Jhon Pawson o di Silvestrin invece, è l’architettura che as-
sume le sembianze sacrali. Non esiste più il negozio come contenitore 
inconsistente. Lo spazio, seppur vuoto, inizia a parlare, a trasmettere 
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stupore. L’ambiente si trasforma riscattando la sua essenza, e la merce 
in vendita diventa essa stessa opera d’arte.

«Lo spazio non è mai vuoto. Il vuoto non esiste. I bambini sono innamorati 
degli spazi vuoti... è la libertà infinita. Sono preconcetti: annullano ogni 
forma di percezione e di giudizio. Il mio tentativo, quello che cerco di fare, 
è di preservare questo spazio, il vuoto. 
[...] L’attiva funzione del vuoto, che è il contrario di una ‘no man’s fand’, poi-
ché è proprio il vuoto, in calcolata assenza dell’eccesso del ‘pieno’ di suoni, 
di colori, di forme, a permettere... un processo di interiorizzazione e di tra-
sformazione: oggetto e percezione subiscono radicali mutamenti: si scopre 
che il ‘vuoto’ non è qualcosa di inesistente ma è, invece, elemento altamente 
agente» (Claudio Silvestrin cit. in Bertoni 1999).

Gli elementi che con ricorrenza si mostreranno nei negozi affini alla 
tendenza minimalista sono la panca, i materiali lapidei, il vetro e gli 
ambienti a doppie altezze, tutti elementi che si ritrovano indubbia-
mente nei progetti di Jhon Pawson per Calvin Klein.
     Proveniente dalla cultura architettonica-commerciale giapponese 
della privazione, che si sviluppa negli anni Settanta e che vede come 
esponenti Shiro Kuramata e lo Studio 80, l’architetto anglosassone, 
con i suoi progetti, è riuscito a trasformare la moda stessa che d’ora in 
avanti sentirà il bisogno di associarsi a luoghi di celebrazione, di cui 
l’architettura diventerà il principale strumento.
     Nel negozio Calvin Klein di New York (1995) «la parete ideale, su 
cui non c’è nulla, a cui nulla si appoggia, a cui non sono appesi quadri, 
sulla quale non si vede nulla. La parete egocentrica, che vive in sé e 
per sé, che afferma se stessa. La parete casta. [...] La parete bidimen-
sionale, perfettamente liscia, verticale, proporzionata, muta, sublime, 
che dice di sì a se stessa, rivolta in sé (Kandinskij cit. in Celant 1982 
p.10)» è ciò che maggiormente farà conoscere Pawson come il massi-
mo costruttore dei tempi del lusso della fine del XIX secolo. 
     Riguardo all’atmosfera sacrale insita nei suoi progetti, Pawson af-
ferma:
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La consapevolezza dell’importanza di una progettazione che coinvol-
ga architettura e atmosfera, che per il marketing si trasforma in atmo-
sfera di vendita diventerà, da ora in poi, prerogativa essenziale nella 
storia dei consumi. Se pur al di là delle sue intenzioni, Jhon Pawson 
contribuirà a definire gli sviluppi di un processo orientato sempre di 
più all’attenzione del consumatore. 

«La gente trova strano che abbia progettato una chiesa dopo aver fatto di 
negozi per Calvin Klein: per me non c’è contraddizione. Klein ha avuto bi-
sogno di spazi dove la gente potesse essere a proprio agio, dove trovare cal-
ma. Nel caso di Novy Dur i monaci hanno richiesto un luogo dove l’atmo-
sfera facesse sentire vicini a Dio[...] I negozi e la chiesa sono spazi esclusivi: 
ciò che li rende elitari è l’esperienza in essi determinata dalla semplicità e dal 
rigore dell’architettura [...] E’ la ritualità generata dall’organizzazione spa-
ziale che genera l’atmosfera. C’è un rituale in qualsiais azione che può essere 
esaltato dall’architettura: è nella scansione degli ambienti in relazione alle 
diverse azioni-contemplazione, selezione, acquisto. E’ nell’atto di agire nello 
spazio che il rituale viene investito di significato. [...] Per questo ritengo che 
la titualità non esista solo nelle funzioni religiose, e che ci sia una contiguità 
nell’essenza del negozio e della chiesa» (Pawson 2002 p.88).
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1 Norman Foster, negozio Katharine Hamnett, Londra, 1986, ingresso 2 Norman Foster, 
negozio Katharine Hamnett, Londra, 1986, vista interna 3 Norman Foster, negozio 
Katharine Hamnett, Londra, 1986, vista interna 4 Studio 80, Y for man, Osaka, 1986, interni 
5 S. Kuramata, negozio Issey Miyake, Ginza, Tokyo, 1983, interno
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Note

1. Si intende il regime di Napoleone III presente in Francia dal 1852 al 1870.
2. Si faccia riferimento a: Walter Benjamin, Parigi, capitale del XIX secolo. Progetti appunti 
e materiali 1927-1940, a cura di Giorgio Agamben, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1986 ; 
Walter Benjamin, I “passages” di Parigi (2 voll.), a cura di Rolf Tiedemann, edizione italiana 
a cura di Enrico Ganni,, Torino, Giulio Einaudi Editore, 2007.
3. Un altro esempio di come il consumo contribuisca alla reciproca trasformazione tra città 
e società.
4. E’ il caso del Passage Jouffroy (Benjamin 2007).
5. Per un’analisi fotografica dei centri commerciali dall’Ottocento ad oggi consultare Ko-
olhaas e altri (2002), The Harvard design school guide to shopping, 
Taschen.
6. Nei primi anni del secolo scorso i modelli venduti passarono da 10.000 esemplari nel 
1909, a 735.000 nel 1917, quando, a causa della guerra e della carenza di materie prime, la 
Ford dovette ridimensionare le sue operazioni (Wells 2010).
7. “No, non ho rinunciato alla mia attività “architettonica”. Anche in futuro eseguirò negozi, 
caffè e abitazioni. Ma il modo in cui lavoro non è in contrasto con quanto ho scritto nel 
numero precedente. Lei è così gentile da definire “architettonica” l’attività che ho svolto 
finora a Vienna. Purtroppo non lo è. […] Ma l’arredare una casa non ha nulla a che fare con 
l’architettura. Ho vissuto di questo perché so farlo” (Cacciari 1994).
8. Basti pensare a Prada e Koolhaas, Armani e Slivestrin, Chanel e Peter Marino.
9. « […] Negli anni dell’adolescenza mi colpì il fatto che in epoche precedenti l’abito fosse in 
armonia con l’armadio che lo conteneva. In quei tempi entrambi recavano degli ornamen-
ti, prestavano uno stesso tipo di lavorazione artistica, e così non mi rimase altro da fare 
che riflettere su chi avesse ragione, se l’abito privo di ornamenti, come si usa oggi, oppure 
l’armadio di oggi con i suoi ornamenti antiquati. […] Io presi la parte del vestito. Sostenevo 
che la ragiona era dalla sua parte. Trovavo che il vestito, non l’armadio, era nello stile del 
tempo […] Ma scoprii anche che molti altri oggetti rispondevano allo stile del nostro tem-
po. C’erano scarpe, stivali, valigie e finimenti per i i cavalli, portasigarette e orologi, collane 
di perle e anelli, bastoni e ombrelli, carrozze e biglietti da visita» Loos, Adolf (1972), Parole 
nel vuoto, Adelphi, Milano, pp.285-286.
10. Nel momento in cui si riconosce l’importanza strategica di vendere, si può affermare 
che inizia a muovere i suoi primi passi il marketing seguendo l’orientamento alla vendita. E’ 
per questo motivo che, all’inizio della sua storia, il marketing, è considerata la scienza della 
vendita. In questa fase non esiste ancora un rapporto diretto tra produttore e consumatore. 
Questi rimane un ricevitore passivo dei messaggi imposti dalla produzione (Caruso 2002).
11. Georg Simmel nel 1895 sosteneva che «... ai nostri giorni la creazione di moda è sempre 
più inserita nell’organizzazione del lavoro dell’economia moderna...In determinati intervalli 
di tempo una nuova moda viene richiesta a priori: oggi ci sono creatori di moda e industrie 
che lavorano esclusivamente in questo settore» (Simmel 1985).
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12. Primo edificio a Berlino, e forse nel mondo, con la facciata continua in vetro (Stephan 
2004).
13. «In fondo alla strada del suburbio, dove sorgono gli ultimi opifici e i cantieri delle 
ultime case, le officine della Fiat innalzano la logica della loro architettura. [...] Come lo stile 
delle cattedrali: queste officine hanno concluso la ricerca del divino in un momento della 
storia. Sono quasi un porto, con un immenso arsenale e due torri quadrate. [...] Le mac-
chine ferme nei depositi somigliano a tante navi ancorate che salperanno domani» (Motor 
Italia, dicembre 1927, Torino, tratto da Veronesi (a cura di) 1964).
14. Basti pensare che in Italia nel 1932 giravano 188.000 automobili e che nel 1939 la Fiat 
apre a Torino lo stabilimento Mirafiori che occupa 22.000 dipendenti su due turni. (Torino 
38-45. Fiat Mirafiori. istoreto.it).
15. Dal 1917 al 1942 Mondrian farà ben 77 Composition.
16. Per una descrizione della Pellicceria Zanini si faccia riferimento a Rossi, F. – Albini, 
Franco (1996), Pellicceria Zanini, in «Domus», 214, p.63, Roma.
17. Si faccia riferimento all’Apple Store di Kjima Design (Ginza, Tokyo,2004) e all’Epicenter 
di Prada progettato dallo studio OMA (Los Angele, 2004), in cui vengono entrambi privati 
della parete d’ingresso a favore della continuità con la strada su cui affacciano.
18. Alvin Toffler è un saggista statunitense che si occupa dello studio dei mezzi di comuni-
cazione di massa e il conseguente impatto sulla società e sulla cultura.
19. Basti pensare al valore sociale e simbolico che nella storia ha assunto il Jeans, l’uso della 
minigonna, o l’abbigliamento hippie.
20. Andy Warhol lo utilizzava per tenere le sue interviste.
21. La crisi che ha coinvolto l’industria inglese negli anni settanta ha visto un grande svi-
luppo delle attività legate al design e alla vendita al dettaglio, dando vita a numerosi studi 
in grado di affrontare i progetti secondo un’ottica interdisciplinare. Il successo di questo 
settore è stato talmente alto da rischiare di offuscare qualsiasi altro ambito di sviluppo.
22. Ideatore del Design Museum di Londra.
23. Basti pensare agli showroom di Auelenti a Buenos Aires e Parigi, o ancora al negozio 
purista di Roma.
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La società odierna e lo shopping

La società contemporanea è contraddistinta da una serie di fattori po-
sitivi che stanno modificando irreversibilmente il fare quotidiano, il 
modo di pensare e vedere il mondo e la socializzazione con gli altri 
individui. Essendo la società espressione della storia e dei moltepli-
ci fattori che la identificano, questa è sempre diversa dal passato per 
definizione (Fabris 2003). Di fatto il cambiamento che stiamo suben-
do comprende una fase evolutiva in cui i valori di una volta si sono 
sostituiti ad esigenze dettate dall’insicurezza e dalla precarietà della 
condizione esistenziale umana.
     Che sia definita post-modernità, neo-barocco (Calabrese in Purgar 
2006), o ancora modernità liquida (Bauman 2014) la novità contem-
poranea è ben evidente. Se cent’anni fa essere moderni significava in-
seguire uno stato di perfezione codificato, ad oggi la nuova modernità 
è sinonimo di incompiutezza, di fugacità, di divenire, motivo per cui 
Bauman la definisce come «liquida». L’estetizzazione estrema, il su-
perfluo e l’insignificante concezione del tempo e dello spazio, sono 
tutti fattori che caratterizzano l’impianto strutturale di questa nuova 
società e che trovano come causa principale la divulgazione delle tec-
niche digitali avvenute con la rivoluzione della tecnologia dell’infor-
mazione che, alla fine del XX secolo, ha potuto segnare la fine dell’e-
ra moderna ed innescare così l’inizio di questo nuovo ciclo (Castells 
2002), nel quale internet, i voli low cost e i social network hanno tra-
sformato l’individuo medio in un individuo itinerante e dinamico. 
La società è diventata nomade. Anche il turismo è cambiato. La crisi 
economica ha spinto a prediligere il trascorrere di sporadici weekend 
fuoriporta, alle lunghe vacanze, ormai concettualmente superate, in 
una singola meta. La frenesia dei cambiamenti sociali, la divulgazione  Quartiere di Ginza, Tokyo



8382

in tempo reale di immagini, video provenienti da ogni parte del mon-
do imprime nell’individuo medio la voglia di esplorare, di conoscere 
ciò che i social media diffondono a tempo di click, di rimanere al passo 
coi tempi. Anche lo shopping è cambiato, divenendo un’azione sconta-
ta e di regolare frequenza.
     Ma se all’età moderna era stato affidato l’appellativo di società 
dei consumi, il consumo rimane in quel periodo un fatto del tutto 
marginale. La definizione di società dei consumi era stata utilizzata 
per descrivere l’incombenza di produttività dettata dall’introduzio-
ne di nuovi settori nel mondo delle merci, l’aumento di reddito e i 
conseguenti acquisti da parte della sempre più numerosa popolazione 
agiata.  
     Come già affermato, le compere che venivano effettuate erano 
dettate però sempre da spirito critico acquistando principalmente ciò 
che è giusto e necessario acquistare. La società dei consumi di allora 
non concepiva l’atto del consumare secondo il vero significato del ter-
mine (Anania 2009). Lo spreco e il superfluo non erano contemplati.
Oggi la situazione si è ribaltata. «Stiamo assistendo, con la postmo-
dernità, alla nascita dell’homo aesteticus che inventa nuove forme di 
socialità coerenti con l’epicureismo quotidiano, animato dalle emo-
zioni, proteso ad “epifanizzare” il reale. Ed il consumo, in molte cir-
costanze, diviene collante [...] di queste nuove forme di socialità» (Fa-
bris 2003, p.21). Al sentimento razionale d’acquisto si è sostituito il 
desiderio, il ricorrere a creatività ed immaginazione. Gli oggetti in 
vendita devono poter catturare l’attenzione dello shopper e trasportar-
lo in quel mondo inebriante che già Disney World, a suo tempo, ave-
va avuto modo di studiarne gli effetti. Il consumatore postmoderno 
acquista quindi maggiore sensibilità, emozioni, e si lascia travolgere 
dalla sensorialità che gli spazi architettonici possono creare, non a 
caso le strategie aziendali dei brands più d’avanguardia si orientano 
sul marketing esperienziale, privilegiando il benessere psico-fisico del 
consumatore per trarne un maggior profitto. 

     L’accelerazione che in questi ultimi anni ha infatti subito il feno-
meno del vertical branding monomarca deriva dalla necessità di poter 
esprimere e diffondere i valori intangibili del brand. 
     Già a partire dagli anni Novanta, si divulga la convinzione che i 
negozi plurimarca fossero  inadeguati a rafforzare l’immagine dell’a-
zienda, e che i consueti approcci di divulgazione di massa avessero 
ormai perso attendibilità nel criterio di definizione del mondo del 
brand. Ogni marca parla di una storia, evoca un mondo possibile, 
dove i clienti possono immedesimarsi come quando si legge un libro, 
si guarda un film o uno spettacolo teatrale (Semprini 2003). 
     Ma se nei luoghi del commercio integrati si assaporano i valo-
ri caratterizzanti il brand attraverso esperienze dinamiche, a stretto 
contatto con la marca, nei flasghip stores e nei concept stores il mon-
do possibile si attualizza. Il flagship store diventa l’elemento portavoce 
della marca, la sua rappresentazione concreta che incorpora il punto 
vendita. Il flagship store, prima di essere negozio, rappresenta  l’uni-
verso al quale la marca appartiene. Nell’Armani Charter House di 
Hong Kong (2007), ad esempio, progettato in parte da Silvestrin e in 
parte da Massimiliano e Doriana Fuksas, la storia del brand è raccon-
tata dai vestiti, dai profumi, dagli accessori, dagli oggetti di makeup, 
ma anche da libri e da un assortimento unico di vivande disponibi-
li al bar e al ristorante italiano. In questi nuovi luoghi del consumo, 
lo shopping diventa un’azione esaustiva, atta ad implementare i desi-
deri dei clienti che nel contesto contemporaneo si trovano ad essere 
sempre più spaesati e in difficoltà nel valutare i beni griffati. Il punto 
vendita è diventato quindi il nuovo garante delle qualifiche astratte 
della marca: l’ubicazione dello store, le soluzioni di design utilizzate, 
il pregio di una progettazione da parte di architetti di fama mondiale, 
sono tutti elementi che rappresentano per il consumatore un valore 
aggiunto del brand.
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Il nuovo rapporto con il contesto urbano

Se un tempo la novità, il fervore e i nuovi modi di concepire il tessu-
to urbano erano dettati dalla presenza di grandi magazzini e centri 
commerciali, primi fra tutti Harrods, La Fayette, Macy’s, oggi questo 
ruolo importante lo giocano tutti quei negozi multipiano che si fanno 
portavoce di un brand esclusivo, sia per i prodotti offerti, sia nei con-
fronti della città ospitante.
     I flagship store sono a tutti gli effetti monumenti per la moda, per 
la città, ma anche espressione di una società esigente e in continuo 
mutamento. 
     Come già affermato in precedenza, ciò che caratterizza maggior-
mente il post-moderno è la liquidità degli eventi, la fugacità del tem-
po, ma contemporaneamente la voglia e il desiderio di trovare un ap-
pagamento all’insoddisfazione dell’eccesso, dove tutto si ha e tutto si 
può. L’individuo che vive nella liquidità post-moderna ha bisogno di 
evadere attraverso l’esperienza, la sperimentazione e l’invenzione di 
tecniche e oggetti innovativi. 
     L’avvento, a partire dagli anni 2000, del fenomeno che vede le strade 
di città metropolitane intasarsi di edifici dedicati al consumo archi-
tettonicamente esuberanti e urbanisticamente imponenti è l’esempio 
di questa continua ricerca di sazietà in un mondo troppo colmo di 
varianti. Ma la principale caratteristica di questa nuova architettura 
commerciale, oltre a quella di rappresentare elementi importanti del 
cityscape quanto del mindscape cittadino, è proprio la loro essenza 
di shopping mall urbani. Questi nuovi edifici sono pensati più come 
snodi urbani, monumenti strategici della città, simboli esperienzia-
li piuttosto che soluzioni al problema dell’acquisto. Non è infatti un 
caso che in un contesto in via di sviluppo, in cui il territorio è ancora 
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1 Apple store, Puerta del Sol, Madrid, 2014 2 Hotel Paris, Puerta del Sol, Madrid, 1935    
3 Apple store, Puerta del Sol, Madrid, 2014, vista esterna 4  Leoh Ming Pei, Piramide del 
Louvre, Parigi, 1983 5 Bohlin Cywinski Jackson, Apple store, Fifth Avenue, New York, 2006
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Cywinski Jackson, il cubo trasparente ha raggiunto la stessa impo-
nenza e sacralità della piramide del Louvre di Parigi, trasformando 
completamente lo scenario cittadino ed il rapporto con i suoi abitanti. 
     La quantità di architettura con cui le aziende mondiali si mostra-
no sul mercato, il proliferare di opening di nuovi spazi di progetto 
di immagine coordinata determina in modo chiaro la necessità dei 
brand di una rappresentazione fisica del loro potere attraverso la cre-
azione di spazi e forme tangibili. La nuova architettura commerciale 
sta assumendo valori più importanti della merce stessa e stando alle 
diciture lungimiranti di Edoardo Persico, attraverso i negozi la città 
si rinnova. Facendo un paragone col passato, se un tempo erano gli 
allestimenti interni ad attingere alle tendenze artistiche d’avanguar-
dia, oggi sono i negozi stessi ad esprimersi come esempio di creatività 
contemporanea creando una nuova immagine del contesto urbano. 
     Architetti come Koolhaas, Herzog & De Meuron e Toyo Ito affron-
tano la progettazione dei luoghi del commercio come «intersezione 
tra il privato e il pubblico, tra il palazzo e la città» (Amendola 2006), 
creando un legame tra i cittadini, perfetti consumatori e ricercatori di 
esperienze, e la città che ne diventa così la prima produttrice.
     Nel non troppo lontano 2001 primo fra tutti Rem Koohlaas privò 
l’Epicenter di Las Vegas delle barriere d’ingresso, definendo una con-
tinuità tra il mondo cittadino e il mondo dei consumi. L’eliminazione 
della barriera d’ingresso determina questa reciproca interazione tra 
l’architettura del commercio e la città, oggigiorno aspetti oramai in-
scindibili che contribuiscono a definire l’immaginario collettivo delle 
metropoli contemporanee. 
     Passeggiando tra le strade di Ginza a Tokyo, si può comprendere 
pienamente il processo trasformativo a cui la capitale giapponese ha 
partecipato. La sete di potere e di visibilità delle aziende più influenti 
economicamente e socialmente a livello mondiale, ha permesso loro 
di ridisegnare i confini del tessuto urbano del quartiere dello shop-
ping. Il secondo incrocio sulla Chuo Dori è occupato, rispettivamente 
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libero dalla contaminazione cementizia, sono proprio le case di moda 
più potenti ad assicurarsi i propri edifici in prossimità di incroci, slar-
ghi o piazze principali. Se un tempo ad enfatizzare l’importanza di 
una strada e lo sguardo dei passanti erano monumenti storici, oggi 
sono i luoghi del commercio a donare un nuovo volto alla città-tipo 
metropolitana. 
     A tal riguardo il caso Apple a Puerta del Sol a Madrid (2014) è em-
blematico. Il negozio multipiano si sviluppa all’interno di un palazzo 
storico con ben tre fronti su strada, di cui uno sulla piazza principale 
e gli altri due sulle vie adiacenti. A livello di visibilità le strategie di 
brand marketing infatti prediligono le soluzioni angolari in grado di 
occupare una maggiore parte nel cono visivo cittadino. Queste solu-
zioni però sono anche le prime che trasformano in modo significativo 
il volto delle città contemporanee. Nel caso di Madrid infatti dove 
un tempo era lo storico Hotel Paris a rappresentare un vanto per il 
centro cittadino e una meta ambita per i ricchi turisti, oggi è la famo-
sa mela passata nelle mani di Tim Cook a determinare l’elemento di 
spettacolarizzazione e di riconoscimento per la piazza spagnola. L’Ap-
ple store, come la maggior parte dei negozi monomarca che da inizio 
secolo incarnano al meglio le direttive aziendali,  è diventato a tutti 
gli effetti il maggiore elemento attrattivo della piazza metropolitana 
in cui il cliente è invitato a sperimentare, ad esplorare i confini della 
marca e vivere esperienze sensoriali appaganti derivanti da un layout 
interno di cui detengono il brevetto. Ma dove il territorio urbano non 
lo permette, le strategie aziendali e architettoniche sono altre. Sempre 
citando il marchio Apple, la cui influenza economico-sociale è ora-
mai diffusa in ogni parte del mondo, lo store aperto nella 767 di Fifth 
Avenue a New York (2006) e che si sviluppa sotto terra rappresenta, 
da studi effettuati nel 2010 dalla Cornell University, il quinto «monu-
mento» più fotografato della grande mela, superando di due posizioni 
la Statua della Libertà. Che sia in parte merito della sua posizione a 
un passo da Central Park, o della maestria architettonica di Bohlin 
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ai quattro vertici, dal palazzo Louis Vuitton (2013), Cartier (2003), 
Bulgari (2007) e Chanel (2004). Come evidente, l’ubicazione angola-
re è la più ambita dalle case di moda, tanto che Piano, già nel 2001, 
non contento della posizione angolare del Palazzo Hermes, divide 
otticamente il lungo edificio facendo rientrare di qualche metro la 
superficie comprendente l’ingresso, creando l’illusione di due volumi 
differenti. Il flusso dei passanti lungo il quartiere di Ginza pertan-
to non verrà distratto solo una volta dalla successione di edifici che 
scandiscono il fronte strada, ma ben due, regalando al marchio una 
maggiore attenzione. 
     E’ chiaro dunque che già allora gli architetti avessero ben in mente 
che quello degli spazi commerciali fosse il miglior campo su cui po-
tersi esercitare, e che sarebbe diventato il tema principale del futuro, 
non tanto dell’architettura, quando dell’economia globale (Colonetti 
2001). 
     Ma ciò a cui è bene prestare una maggiore attenzione, è il ruolo che 
questi edifici stanno svolgendo su un tessuto urbano tanto caratteri-
stico quanto, paradossalmente, senz’anima.
Strade come Miyuki Street a Tokyo, contrariamente alle aspettative 
che si possono avere per una zona che è sede di tante marche di lusso, 
non è particolarmente bella o elegante. L’architettura ivi presente è 
eterogenea, vi sono edifici di diverse altezze e forme, distanti sia dal-
la cultura tradizionale storica, sia dai modi più comuni di concepire 
l’edificio. La strada è prettamente funzionale per il collegamento con 
il quartiere più popolare Omotesando, e, nonostante la presenza spo-
radica di alberi, non vuole rappresentare nulla di invitante o attrattivo 
al pari di una piazza o un viale.
     Tokyo - scrive lo studio Herzog & De Meuron su proprio sito 
ufficiale- è una città a sé stante, il cui territorio è stato sfruttato al 
massimo senza lasciare quel minimo di margine per garantirle l’in-
dividualità tanto scontata nelle città europee. Sebbene a pochi metri 
l’uno dall’altro si trovino l’Epicenter di Prada (2003) e il flagship store 
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1 Incrocio sulla Chuo Dori, Ginza, Tokyo 2 Renzo Piano, Maison Hermes, Ginza, Tokyo, 
2001 3  OMA, Epicenter Prada, Los Angeles, 2004  4 Quartiere Omotesando, Tokyo



91

di Miu Miu (2015), entrambi progettati degli architetti sopracitati, e 
per quanto questi ambienti stiano rappresentando dei punti di alta 
frequentazione del quartiere, sono pur sempre degli asterischi in una 
griglia di elementi senza storia e differenti tra loro, oscillando tra il 
mimetizzarsi tra la moltitudine di varianti edilizie, e il rivelarsi in 
qualità di architettura innovativa e contemporanea.

I nuovi megastore
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1 Vista dei tetti di Ayoma Districtr, Tokyo 2 Herzog & De Meuron, Miu Miu store, Ayoma 
DIstrict, Tokyo, 2014 3, 4, 5 Miyuka Street, Ayoma District, Tokyo   
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Se con il Rinascimento la facciata assume un ruolo fondamentale che 
trascende dall’effettiva necessità dell’edificio stesso, e con l’Ottocento 
sembra riassumerne i valori e i caratteri che la relazionano con il con-
testo urbano, nel Moderno questo pare dissolversi, eliminando ogni 
tipo di collegamento tra le parti che definiscono l’edificio e il suo rap-
porto con il contesto urbano. Ma circa un secolo dopo quelle tenden-
ze di indifferenza nell’apparire sembrano scontrarsi con l’inevitabile 
necessità del processo di trovare un riscontro nell’ambiente urbano 
ospitante, definendo così un’immagine riconoscibile ed identitaria 
della città e dell’organismo edilizio (Casamonti 2015). Considerando 
che la contemporaneità principalmente oscilla tra un sistema di di-
vulgazione per immagini e tra la standardizzazione e l’omologazione 
del quotidiano, nel postmoderno l’architettura si fa carico di rispon-
dere alle esigenze di ricerca di un senso di appartenenza collettivo e di 
restituire alla città i valori e uno scenario interessante ed accattivante 
che l’appiattimento della liquidità moderna ha causato. E’ così che la 
facciata di un edificio riassume quell’importanza architettonica che 
la distingue da un oggetto di design, in grado di ridisegnare il conte-
sto urbano, oltre che valorizzare l’edificio stesso, sfruttando al meglio 
quegli aspetti tecnologici e innovativi che contraddistinguono la vo-
glia di evadere dalla contemporaneità. Ma in un mondo ormai dipen-
dente da ogni tipo di consumo, gli edifici che maggiormente si fan-
no portavoce della ricerca identitaria urbana e sociale sono proprio i 
flagship store e i luoghi dello shopping. E’ dall’inizio di questo nuovo 
secolo infatti che l’Architettura ha riscoperto i luoghi del commercio 
e ne ha fatto il campo privilegiato di sperimentazione trasformando 
le vie del commercio in fiere di architettura d’avanguardia. Basti pen-

Il layout esterno: illuminazione e  vetrine
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1 Jan Kaplicky, Amanda Levete, Selfridges, Birmingham, Regno Unito, 2003, contesto
urbano   2 Piuarch, Givenchy store, Seoul, 2014   3 Jan Kaplicky, Amanda Levete, 
Selfridges, Birmingham, Regno Unito, 2003, dettaglio della facciata   4 Christian De 
Portzamparc, Peter Marino, Dior store, Seoul, 2015
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sare al quartiere di Ginza o alle vie di New York per comprendere la 
ricchezza architettonica che questi edifici trasmettono in risposta alle 
tendenze storico-sociali contemporanee. 
     A fronte di uno dei temi maggiormente dibattuti degli anni No-
vanta, circa la difficoltà nel progettare qualcosa di breve durabilità, di 
vedere al futuro e di progettare qualcosa che parli di un progetto al-
trui, all’architetto del nuovo secolo viene di nuovo chiesto di mettersi 
a servizio della merce, ma senza apparenti restrizioni compositive. A 
detta di ciò i volti delle città contemporanee iniziano ad essere deli-
neati da organismi edilizi innovativi, frutto di sperimentazioni tecno-
logiche e figurative, diversi dalle tendenze finora assodate; subiscono 
variazioni di scale, passano da S a M a L a XL (citando il noto saggio 
di Koolhaas), senza che i singoli progetti possano risentirne la pres-
sione identificativa.
     Il design innovativo di Selfridges a Birmingham (2003) ad esem-
pio, qualifica in modo distintivo lo spazio commerciale, e anche la 
porzione urbana ad esso dedicata che diventa in questo modo uno 
dei principali poli attrattivi al pari di edifici storici quali il Town Hall 
e il Birmingham Museum. Così avviene per lo store Ports a Shangai 
(2014), lo store Coach (2013) o ancora il nuovo Palazzo Dior di Seul 
(2015).
     Le città si trasformano in qualche modo in musei a scala urba-
na, in cui gli edifici del commercio rappresentano le opere elitarie 
e i percorsi orientativi si sovrappongono a quelli della quotidianità 
cittadina. 
     Ma se la condizione asettica che il Moderno ci ha lasciato ha come 
prima risposta la definizione di un’identità riconoscibile e appagante 
a cui l’individuo medio contemporaneo può rispecchiarsi, in strade 
ormai sature di strutture scenograficamente forti, le case di moda per 
poter emergere hanno bisogno di enfatizzare la loro brand-identity e 
di far risaltare l’essenza del marchio. E’ così che, sulla scia delle speri-
mentazioni che già Mendelshon aveva effettuato, gli involucri ester-
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1, 2 Uufie, Ports store, Shanghai, 2014, esterno, dettaglio vetrine 3, 5 MVRDV, Chungha 
Building, Seoul 5 OMA, Coach store, Omotesando, Tokyo, 2013
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ni, le classiche insegne, e i loghi rappresentativi dei marchi talvolta 
si fondono creando rivestimenti indistinguibili e subito riconducibili 
alla casa di moda. Il fronte degli edifici inizia ad essere eloquente e a 
raccontare l’essenza dell’azienda. Ma dove questo non avviene, dove 
l’architettura del commercio ha perso il suo carattere dimostrativo e 
si limita ad autovenerarsi, sono gli elementi come l’illuminazione e le 
vetrine a giocare un ruolo fondamentale di associazione tra il corpo 
edilizio e il marchio di riferimento.
     In qualità di punto d’incontro tra città e negozio, la vetrina ha da 
sempre assunto il ruolo principale per attirare le attenzioni dei clienti, 
garantire delle percentuali di vendita maggiori ed esprimere al meglio 
l’essenza dell’azienda. Nei primi grandi magazzini parigini l’esposizio-
ne era prevalentemente dedicata ai piani superiori, con Le Corbusier 
ed Edoardo Persico la vetrina ha iniziato a rappresentare un elemento 
fondamentale per la visibilità del prodotto, fino ad arrivare ai negozi 
Olivetti, in cui le grandi aperture su strada prive di fondale valoriz-
zavano principalmente le architetture interne e la ricercatezza della 
progettazione del punto vendita.
     Giandomenico Amendola definisce la città contemporanea come 
città-vetrina, un luogo cioè in cui lo shopping ed il consumo diven-
tano i principi organizzatori più importanti del cityscape e del min-
dscape postmoderno (Amendola 2006). Ma se per quanto riguarda 
le catene in franchising che occupano le vie degli acquisti di tutto il 
mondo occidentalizzato gli studi sulle vetrine ripercorrono quelle 
linee guida che già in passato gli architetti avevano sperimentato e 
sfruttato nei loro primi progetti di questo settore, con i flagship store 
la progettazione di questo spazio espositivo acquista necessità ed esi-
genze differenti. Non si parla più del rapporto tra passante-negozio a 
livello strada, i cui criteri progettuali seguono di norma le tre tipolo-
gie già codificate nei secoli scorsi-la vetrina aperta, la vetrina chiusa, 
la vetrina semi-chiusa (Zaghi 2008) - ma del rapporto con la città, con 
il contesto urbano circostante. Per questa via, la vetrine sono parte 

integrante di quel processo identificativo che le facciate degli oggetti 
edilizi rappresentano, e si sviluppano secondo logiche che ne accentu-
ino la visibilità a livello urbano. Molto spesso sono poste in situazioni 
strategiche, che assecondano l’andamento della viabilità - come nel 
Chungha Building degli MVRDV a Seul (2013) - , o altre volte, come 
nel caso del Palazzo Tod’s (2004) e nell’’Epicenter di Tokyo (2003), 
sono parte integrante della composizione dell’involucro edilizio. In 
ogni caso la vetrina ha assunto un ruolo importante nella proiezione 
di quel senso di appartenenza che l’architettura è in grado di diffonde-
re nello spazio pubblico urbano, e dove l’architettura del commercio 
non ha più alcun compito specifico di rappresentazione, la vetrina 
diventa il biglietto da visita del marchio. Nel flagship store Yamaha 
progettato nel 2010 da Nikken Sekei e nello store di Louis Vuitton ad 
Omotesando (2002), ad esempio, pur nella ricchezza progettuale che 
li concerne innegabilmente come capolavori d’architettura, non esiste 
alcun filo conduttore o relazione con la marca ospitata. Gli edifici si 
prestano ad essere portavoce di un qualsiasi brand e in qualsiasi stra-
da metropolitana. A giocare il ruolo identitario sono, oltre al logo che 
però ormai non è parte essenziale del progetto d’immagine, la vetrina. 
Un altro esempio è l’edificio Uniqlo di Katayama Masamichi (2012), il 
cui involucro edilizio è determinato dai prodotti esposti. Il fronte che 
affaccia su strada infatti si caratterizza di undici piani di vetrine, tutte 
accuratamente allestite, per non privarne la vista neanche dai palazzi 
adiacenti.
     Ciò che ha più d’incredibile però è al calare del sole, quando le 
strade metropolitane si trasformano in ‘Las Vegas dello shopping’. Gli 
edifici come quello di Chanel a Ginza (2004) apparentemente scarno e 
di poco impatto visivo, nelle ore serali rivela gli innumerevoli schermi 
che lo compongono. Le grosse e  pacchiane insegne luminose tanto 
odiate da Mendelshon si sostituiscono ad enormi monitor in cui vi-
deo, pubblicità e giochi grafici si susseguono per assecondare le nuove 
direttive di comunicazione aziendale. Dove la città ha la necessità di 
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riacquistare un senso di appartenenza collettivo, il fronte esterno de-
gli edifici contemporanei gioca quindi un ruolo fondamentale per far 
riottenere dignità al contesto urbano. Come ha dimostrato la storia, 
il volto della città porta su di se i segni del tempo, delle culture e dei 
cambiamenti sociali a cui è stata partecipe. Se un tempo l’icona della 
società moderna era la ciminiera, simbolo dell’industrializzazione e 
della produzione di massa, oggi è la vetrina, il negozio e l’esuberanza 
architettonica con cui sono definiti gli edifici (Amendola 2006). In un 
contesto urbano però in cui la maggior parte delle entrate economi-
che dipendono dagli acquisti in-store, in cui i simboli del postmoder-
no si susseguono diffondendosi a macchia d’olio e generando centri 
commerciali all’aperto a scala urbana, quel tentativo di distaccarsi 
dall’omologazione del nuovo secolo si fa sempre più blando. L’iden-
tità che questi quartieri urbani vanno assumendo non si rifà tanto 
alla presenza di edifici progettati da architetti di fama mondiale, per 
quanto possano rappresentare indubbiamente un valore aggiunto per 
il contesto urbano ospitante, quanto ai marchi che essi rappresenta-
no, alle vetrine, ai loghi luminosi che fuoriescono nelle ore serali. Il 
quartiere di Ginza si è trasformato in un centro commerciale a cielo 
aperto svilendo quell’esclusività che le innovazioni del secolo hanno 
introdotto nella trasformazione delle città. Stiamo assistendo a quel-
lo che Benjamin chiamava l’aspetto circense e spettacolare del com-
mercio (Benjamin 1982), ma che, volenti o nolenti, è la più chiara e 
genuina espressione  della società frenetica, della fame di emergere 
e dell’insaziabile voglia di sperimentare nuove forme tecnologiche e 
creative del XXI secolo.
     Non c’è da stupirsi quindi se tendenze architettoniche di questo 
secolo, ciò che scandisce il nostro modus vivendi e che più rappre-
senta l’abitare del XXI secolo siano principalmente sperimentate in 
casi di luoghi del consumo.
 

I nuovi megastore
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1 Katayama Masamichi, Uniqlo store, Ginza, Tokyo, 2012 2 Nikken Sekei, Yamaha, 
Ginza, Tokyo, 2012 3 Jun Aoki & Associates, Louis Vuitton store, Omotesando, Tokyo, 
2002 4 Herzog & De Meuron, Epicenter Prada, Tokyo, 2003
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Il layout interno: i percorsi

I nuovi megastore

A partire dall’indagine storica sui negozi che hanno arricchito le vie 
degli acquisti, i cambiamenti che il retail ha subìto negli anni sono 
molteplici. Benché i negozi Olivetti facciano parte di una fetta di sto-
ria molto lontana dalla nostra, essi rappresentano forse i primi punti 
vendita la cui tipologia progettuale può essere considerata un’antena-
ta di quella odierna. Già al negozio di Napoli (1938), il cui terzo pia-
no era interamente dedicato alla scuola di dattilografia e che avrebbe 
in qualche modo anticipato le tendenze polifunzionali odierne dei 
flagship store, la vetrina permette al locale di vedersi in tutta la sua 
natura, dalla scala, elemento chiave dei negozi Olivetti, ai piani su-
periori, grazie a balaustre e ringhiere che ne enfatizzano la presenza. 
Come avviene nel Miu Miu store di Tokyo (2015), ma come questo 
in molti altri, il locale si mostra ai passanti, incuriosisce e aumenta il 
desiderio di entrarvici. In questo caso però le vetrine Olivetti prive di 
fondale, più che creare quel rapporto ad oggi fondamentale tra cliente 
e merce in vendita, tra consumatori e mondo del consumo, definisco-
no l’essenza del locale come parte integrante della città e della storia 
dell’arte. Dall’interno del negozio in piazza S. Marco a Venezia (1958) 
il legame con l’architettura circostante è molto forte, tanto da sem-
brare farne parte come un continuum in cui le vetrine rappresentano 
gli unici elementi d’ostacolo. Arte, scultura e architettura diventano 
così le parti dialogiche di un discorso d’immagine atto a valorizzare 
il brand stesso piuttosto che gli oggetti proposti. Anche negli show-
room di Parigi (1967) e Buenos Aires (1968) le macchine da scrivere 
sembrano messe in secondo piano. Statue accuratamente illuminate, 
elementi di design e finiture architettoniche aumentano la concezione 
di lusso e ricercatezza del brand, togliendo però visibilità alla merce 
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1 Scarpa, negozio Olivetti, Venezia, 1958, ingresso 2 Bottoni e Nizzoli, negozio Olivetti, 
Napoli, 1938, vetrina 3 BBPR, negozio Olivetti, New York, 1954, vista interna 4 Dettaglio 
negozio Olivetti Venezia, 1958 5 Herzog & De Meuron, Epicenter Prada, Tokyo, 2003, 
interno 6 Rem Koolhaas, Epicenter Prada, New York, 2001, interno
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esposta. E’ con l’avvento del minimalismo che inizia a percepirsi il 
reciproco sussidio tra moda e architettura. Gli ambienti di vendita 
puliti, essenziali, privi di elementi d’arredo esuberanti accompagna-
no i clienti lungo percorsi accuratamente prestabiliti per valorizzare 
la successione di capi esposti. Silvestrin per Armani, Studio 80 per 
Yohji Yamamoto sono solo alcuni degli architetti che hanno avvia-
to e trasformato il processo integrativo tra questi due mondi artistici 
mostrando una particolare attenzione anche all’atmosfera di vendita.
Nel flagship store Issey Miyake (2001) progettato da Frank O Ghery ad 
esempio, la componente artistica e contemporanea è sì presente, ma 
a differenza di ciò che avveniva nel passato, considerando le tendenze 
avanguardieristiche di Persico e Nizzoli, contribuisce non solo a de-
finire il mondo del brand, ma si mostra silenziosa senza divenire di-
strazione per i prodotti. I riferimenti ai successivi Walt Disney  Con-
cert Hall di Los Angeles (2003), alla libreria universitaria di Princeton 
(2008) o al Lou Ruvo Center for Brain di Las Vegas (2010) di fatto 
sono ben evidenti e dimostra no come già la storia ha insegnato, che 
il mondo del commercio rappresenta un valido piano di lavoro su cui 
poter sperimentare le proprie idee rtistiche. Questo accade per l’Epi-
center di Prada a New York (2001) dove arte, creatività, allestimento 
e, in questo caso, tecnologia fanno parte dell’arredo interno e fungono 
da cornice ai capi che sono pertanto valorizzati. 
     Come si è visto però, le tendenze post moderne a cui oggi si fa par-
ticolare attenzione sono volte non solo alla massima valorizzazione 
espositiva dei prodotti, ma anche a stimolare positivamente il benes-
sere del consumatore e a creare un contesto identificativo. Nell’Epi-
center di Tokyo (2004), più vi si addentra più la dimensione tempo-
rale svanisce. Il bianco degli arredi, gli ampi spazi espositivi, le zone 
relax con vista sulla città e sulle ultime collezioni di accessori tra-
sportano il consumatore in una realtà trascendentale. Lo store Prada 
diventa così un luogo dove poter trascorrere del tempo in compagnia 
o da soli, per rilassarsi, per comprare, per osservare il panorama. Nel-
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1 F. O. Ghery, Issey Miyake Tribeca, 
New York, 2001, interno 2 F.O.Ghery, 
Lou Ruvo Center for Brain Health, Las 
Vegas, Nevada, 2010 3 F. O. Ghery, 
Peter B. Lewis Library, Princeton 
Univeristy, 2008 4 F. O. Ghery, Walt 
Disney Concert Hall, Los Angeles,
California, 2003 5 Herzog & DeMeuron, 
Epicenter Prada, Tokyo, interno 6 Toyo 
Ito, Palazzo Tod's, Tokyo, 2004, interno 
7 Leong Leong Architecture, Phillip Lim, 
Los Angeles, 2009, interno
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lo store postmoderno non avviene più come negli studi scientifico-
progettuali di Le Corbusier per Bat’a (1935), in cui i percorsi erano 
studiati per far defluire velocemente i flussi di persone e in cui le aree 
di sosta erano prive di utilità produttiva. Ad oggi è la permanenza del 
cliente che giova all’economia aziendale e la progettazione interna ne 
segue le direttive. 
     Analizzando alcuni dei casi più importanti è evidente che oramai i 
negozi prevedano divanetti, zone relax, bar, ristoranti, oltre alla zona 
commerciale. Nel palazzo Tod’s (2004) gli spazi sono ampi, privi di 
vincoli progettuali, il cliente è libero di muoversi e di trascorrere tutto 
il tempo che egli desidera, da mattina a sera, fino a notte fonda, quan-
do nella terrazza panoramica potrà concedersi un cocktail rilassante. 
Se da un lato la musealità degli ambienti e il candore delle superfici 
riprendono le linee progettuali minimaliste, dall’altro la creazione di 
immensi spazi ben fruibili contribuiscono a creare nel consumatore 
un senso di libertà e sicurezza all’interno di questi nuovi mondi. 
     I flagship store sono diventati degli ambienti di svago comple-
tamente autosufficienti e autoproduttivi. Rappresentano delle città 
nelle città, ognuna con una storia differente i cui abitanti sono tali 
per scelta. A tal riguardo il caso Phillip Lim a Los Angeles è assolu-
tamente emblematico. Lo studio Leong Leong Architecture nel 2009 
ha trasportato il mondo dei shopping mall in un unico store mono-
marca. Il negozio si presenta infatti come una realtà a sé stante dove 
gli ambienti ricreati riprendono le caratteristiche degli shop in shop. 
Ad aumentare la fantasmagoria di questo ambiente in una imprecisa 
collocazione spazio-temporale è la luce soffusa che in modo uniforme 
permea tutto il soffitto. Come in ogni flagship store che si rispetti non 
manca inoltre il giardino interno dove poter rilassarsi e godersi con 
tranquillità gli acquisti effettuati.
     Ma l’essenza di ambienti autosufficienti e indipendenti rispetto al 
contesto urbano è evidente anche nel palazzo Hermes  (2001) all’in-
terno del quale è presente l’uscita della metropolitana.

E’ evidente dunque che le esigenze pluridinamiche dell’individuo 
postmoderno, la necessità di creare un luogo di distrazione e conforto 
che si inserisca in una città già autosufficiente, abbiano condizionato 
il disegno progettuale degli spazi interni, considerati come parte di 
una città fantastica.

I nuovi megastore
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Temporary e Pop up stores come esempio della 
modernità liquida

Tendenze in atto

Negli ultimi quindici anni, a fronte dei cambiamenti sociali, le strate-
gie di marketing esperienziale si sono mosse verso la creazione di una 
nuova esperienza d’acquisto. I primi segnali di questo cambiamento 
sono avvenuti con l’apertura di negozi monomarca il cui obiettivo era, 
ed è ancora, proprio quello di presentare ambienti in grado di rela-
zionarsi con i clienti attraverso la creazione di sentimenti di stupore 
e meraviglia, e di rivelare la vera essenza del marchio (Lagorio 2008). 
Da questo momento il consumatore inizia ad essere coinvolto emo-
tivamente e tra le vie delle città più prestigiose iniziano ad inserirsi 
architetture sonore, ambienti olfattivi, design emozionali. 
      Con la comparsa dei primi negozi temporanei questo coinvolgi-
mento emotivo è diventato un processo ancora più complesso. All’i-
nizio le tecniche progettuali adoperate per queste nuove tipologie di 
punti vendita erano del tutto scarne e vedevano come obiettivo prin-
cipale l’abitare in modo temporaneo il luogo d’acquisto. Non avevano 
insegne, le spese di pubblicità e marketing erano pari a zero, e di soli-
to non era chiaro se gli oggetti presentati facessero parte di un’esposi-
zione artistica o se fossero in vendita. Dal 2003, quando in un’ex libre-
ria di Berlino sorse il primo guerrilla stores di Comme de Garçons, il 
fenomeno è diventato espressione del tessuto sociale contemporaneo 
presentandosi con sembianze ogni volta differenti (Schmitt 2013) e 
contribuendo a quel processo di identificazione in cui le città contem-
poranee sono coinvolte. 
     I temporary stores, o pop-up stores, sono dei negozi temporanei 
che risultano essere accattivanti proprio per la loro temporaneità. La 
loro durata di vita è di circa un mese ed offrono ai clienti collezioni 
esclusive e solitamente in edizioni limitate. L’esigenza da parte delle 
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aziende di affidarsi a questi nuovi metodi propagandistici, in un con-
testo in cui internet, la concorrenza merceologica e la liquidità della 
concezione spazio-temporale hanno il sopravvento, diventa preroga-
tiva necessaria per mantenere una credibilità nel mondo dei consumi. 
Volenti o nolenti in questo universo software le forme di vita moderne 
hanno tutte in comune la vulnerabilità, la provvisorietà dei fenomeni. 
La parola d’ordine dell’essere moderni non è più essere, ma divenire, 
restare eternamente incompiuti e astratti. In condizioni di liquidità 
«tutto è possibile, ma nulla può essere fatto con certezza» (Bauman 
2014), l’unica certezza è quella di non avere certezza, ed è a seguito di 
ciò che i negozi hanno bisogno di rinnovarsi, di proporre soluzioni 
alternative e al passo con la fluidità delle mode. I temporary store sono 
l’esempio concreto della liquidità moderna, dove tutto è in bilico e 
l’unico tempo concepito è ora. 
     Affinché moda e architettura possano convivere, devono pertanto 
poter dialogare con lo stesso linguaggio effimero e creativo.
     La velocità con cui la moda si evolve esige una manifestazione 
fluttuante di questa realtà, cosa che già Elio Fiorucci aveva provato 
a sperimentare. Nei tentativi tra marketing e avanguardia di far con-
vogliare questi due ambiti della creatività, ben lontani dalle idee Lo-
osiane, Fiorucci, come si è visto, è riuscito a rendere concreto l’unico 
compromesso che sta alla base di questo rapporto, rendendo l’una 
così invisibile da scomparire nell’altra (Mores 2006). I temporary sto-
res sono la traduzione itinerante di questo nuovo modo di concepire 
l’architettura come parte indispensabile della moda ed espressione 
della fluidità contemporanea.
     Questo fenomeno ha ovviamente delle conseguenze notevoli anche 
per il tessuto urbano le cui piazze principali vengono così esaltate da 
questi punti esclamativi accattivanti che contribuiscono a ridefinire 
un valore interessante ai luoghi urbani che oramai non riescono più 
a stare, con le loro architetture storiche, al passo coi tempi. Enormi 
scatole da scarpe, sfere di cristallo, container o allestimenti geome-

trici sorgono senza preavviso in luoghi strategici col fine di creare 
un evento promozionale per il marchio sponsorizzato. Questa nuova 
frontiera però non è da intendersi come antagonista della concezione 
canonica di acquisto. I pop-up shop diventano una nuova strategia di 
marketing per i rivenditori per far conoscere l’esclusività dei prodotti 
ed invogliarli, una volta terminata la sponsorizzazione-evento, a vi-
sitare i punti vendita. Questi store temporanei infatti sono un modo 
per i vari brand di rispondere alle esigenze dinamiche e in continua 
evoluzione dei propri clienti e mantenerne il rapporto anche in una 
fase dove tutto è precario.
     Repubblica, secondo un sondaggio effettuato online il 28-29 set-
tembre 2014 su un campione di 1.224 adulti dai 18 anni e residenti 
negli Stati Uniti, ha individuato che i clienti trovano principalmente 
accattivante l’idea di essere a contatto con prodotti di tendenza e ad 
ottimi prezzi. Recentemente inoltre sempre Repubblica ha stimato la 
crescita delle vendite dell’industria dei Pop-up shop fino a 10 miliardi 
di dollari. E’ evidente dunque che questa innovazione strategica di 
marketing rispondente a pieno alle esigenze dei consumatori, sarà un 
settore in crescita nel futuro dei consumi e diventerà, come lo è stato 
per i punti vendita in generale, una nuova branchia della concezione 
di architettura futura.

Tendenze in atto
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Internet e lo shopping online

Tendenze in atto

Circa dieci anni fa il sociologo Giampaolo Fabris, nel libro Il nuo-
vo consumatore: verso il postmoderno affrontava l’argomento dello 
shopping online chiedendosi quando questo nuovo mezzo di consu-
mo sarebbe diventato talmente influente da trasformarsi nel più te-
mibile concorrente delle strutture distributive allora esistenti. Ecco. 
Quel momento è arrivato. Non esiste casa di moda, azienda o brand di 
qualsiasi settore che non abbia un e-commerce online, seguito ovvia-
mente da una pagina facebook, twitter e un profilo instagram. Quella 
che allora era considerata fantascienza, la possibilità di spedire merci 
in tutto il mondo garantendo tempi di spedizione minimi, il poter fare 
acquisti seduti al bar o in ogni dove sia disponibile una connessione 
internet è ormai parte integrante del fare quotidiano postmoderno. 
     Ma lo shopping online non rappresenta solo una nuova frontiera 
distributiva per il mondo delle imprese, diventa anche il modo più 
immediato per far conoscere i propri valori aziendali creando un le-
game diretto con il cliente. Maggiore è l trasparenza, la disponibilità 
e l’attenzione verso il cliente, maggiori saranno i feedback positivi che 
la popolazione dei consumatori online lascerà negli appositi spazi de-
dicati. La fidelizzazione del cliente quindi non dipenderà solo dalla 
qualità dei prodotti mostrati, dalle atmosfere create nei negozi fisici, e 
dalla creatività del design del packaging, ma anche dall’attenzione che 
l’azienda è in grado di dedicare ai futuri compratori. E’ l’era del prosu-
mer (Toffler 1991), della centralità del consumatore, dei prodotti fatti 
su misura. Il consumatore può comunicare direttamente con l’azienda 
proponendo migliorie sui prodotti, specificandone le qualità positive 
e quelle negative. Inoltre il vantaggio dei negozi online permettono 
una maggiore reperibilità dei prodotti, un risparmio di tempo e tal-
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volta anche di denaro. Insomma, sembra che il mondo del cybershop-
ping superi di gran lunga la consueta abitudine di fare acquisti, ma 
alcuni esempi sembrano in realtà mostrare il contrario.
     Uno studio effettuato nel 2014 dalla A.T. Kearney evidenzia che 
il 90% degli acquirenti preferisce acquistare di persona e che il 94% 
delle vendite della merce al dettaglio è ancora gestita dai negozi fisi-
ci. Intervistando un campione di 2.500 consumatori definiti da età, 
identità geografiche e culturali differenti, la spiegazione a questi dati è 
risultata semplice e coerente: a tutti piace acquistare, toccare la mer-
ce, provarla, vivere un’esperienza soddisfacente e rilassante, da soli 
o con amici. Secondo Mike Moriarty, co-autore della ricerca, il cla-
more dato da Amazon, Ebay e Alibaba  supera di gran lunga la loro 
effettiva influenza sul mercato, soprattutto se si considera che Ama-
zon aumentò  le entrate al dettaglio dal 2009 al 2013 di 50 miliardi 
di dollari ma i loro profitti risultarono pari a zero (a.t.kearney.com). 
Questo non vuol dire che l’acquisto online sia per il mondo dei con-
sumi un fattore del tutto ininfluente, ma che secondo lo studio della 
A.T.Kearney, i negozi fisici hanno ancora un ruolo più imponente di 
quanto le testate dei giornali vogliano far credere. 
     Su questa via infatti, per garantirne la rilevanza strategica, i grandi 
marchi non cercano di competere con la tecnologia, di fatto incom-
bente, anzi stanno cercando di sfruttarla al meglio per poter offrire ai 
clienti sia le qualità esclusive della vendita fisica, sia le comodità ed 
esclusività con cui il mondo computerizzati ci ha educati. 
     Recentemente a Washington, proprio Amazon, il più grande libra-
io al mondo, ha aperto il primo Amazon Books fisico. Pur essendo 
la prima struttura commerciale dell’azienda, la libreria è ben lontana 
dal consueto negozio di libri. L’azienda è infatti riuscita in un’unica 
struttura ad unire tutti gli aspetti positivi che concernono l’atto di ac-
quisto odierno. Prerogativa indispensabile è, una volta entrati nell’A-
mazon Books, quello di avere a portata di mano l’applicazione e uno 
smartphone. Attraverso i codici presenti su ogni libro infatti è possi-

bile accedere alla pagina internet dedicata, consultandone il prezzo e 
l’offerta momentanea, le recensioni e le valutazioni di altri clienti, sen-
za però dover rinunciare al piacere di sfogliare le pagine cartacee e di 
leggerne alcune pagine liberamente, senza essere per forza vincolati 
dai pochi mb a disposizione nelle anteprime online.
     In un’era in cui il divenire e la vita frenetica sono all’ordine del gior-
no, e in cui i consumatori acquistano sempre più sensibilità e voglia di 
interagire direttamente con le aziende nell’atto di shopping, Amazon 
è riuscito a soddisfare le richieste dei consumatori senza privare loro 
delle comodità e delle necessità che il consueto modo di comprare, 
che sia online o per le vie metropolitane, non può più garantire. Shop-
ping emozionale, offerte imperdibili, interazione tra i componenti 
delle community online circa le recensioni sui prodotti, diventano gli 
aspetti maggiormente desiderati dalla nuova società di consumers ed 
esprimono ciò che rende così d’avanguardia Amazon Books, rappre-
sentando un solido esempio per le evoluzioni commerciali future. 
     Ma Amazon Books non è il solo. Recentemente si sta infatti dif-
fondendo la definizione di Bar-shop,  negozi cioè in cui il cliente usu-
fruisce di una serie di servizi con gli stessi meccanismi di un vero e 
proprio bar. Il brand SkinInc che si occupa di prodotti per la cura 
della pelle, sta aprendo in tutto il mondo e da pochi giorni anche a 
Milano, i suoi Skin Supplement Bar. I locali si presentano con linee 
essenziali, in cui gli unici elementi d’arredo sono proprio i prodotti 
cosmetici che rappresentano anche l’unica nota colorata del negozio 
e che contribuiscono a definire la propria brand identity. Al centro 
del Bar-shop un lungo bancone bianco corredato dagli alti sgabelli 
presenta un numero limitato di tablet attraverso i quali le clienti po-
tranno scegliere, secondo la modalità già presente sul loro sito uffi-
ciale, il prodotto di skincare fatto su misura per le proprie esigenze, e 
la possibilità di personalizzare anche il packaging del prodotto. Una 
volta che il sistema ha analizzato le esigenze della consumatrice e ha 
individuato il prodotto migliore, ci si reca alla cassa e, come quando 
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si chiede un cappuccino, il prodotto è subito servito. 
     Ecco che l’era del prosumer già anticipata da Alvin Toffler e che 
ha visto i primi segnali negli ambienti Fiorucci, nel post moderno si 
fonde con la tecnologia e l’atto partecipativo del cliente si fa sempre 
più vivo. Il consumatore vuole essere parte integrante del processo 
creativo delle aziende, vuole attenzione e indipendenza nella scelta 
dei prodotti. Vuole poter distinguersi dalla massa sfoggiando acquisti 
fatti su misura e che rispecchino la sua personalità affidandosi però 
all’esperienza di aziende affermate e attente ai loro bisogni.
     Rem Koolhaas nell’Epicenter di Prada a New York era stato pre-
cursore di queste nuove mode. Nel lontano 2001 aveva infatti adotta-
to, per la progettazione multi-tasking del negozio, specchi a monitor 
funzionanti attraverso telecamere, computer all’interno della sala per 
loggarsi sul sito ufficiale ed iscriversi alla newsletter, totem interattivi 
dove trovare le novità delle collezioni o la disponibilità dei prodotti 
in-store. È sulla scia di queste visioni lungimiranti che si stanno muo-
vendo i negozi odierni.
     Secondo George Shaw, vicepresidente di ricerca di e sviluppo della 
RetailNext, società che aiuta i retailer a conoscere le caratteristiche dei 
clienti in-store, il futuro sarà segnato dall’utilizzo di sensori in grado 
di fornire numerosi dati dei consumatori per agevolare quel rappor-
to diretto con l’azienda di competenza soprattutto degli e-commerce. 
Alcuni di questi strumenti innovativi sono i Beacons, che emettono 
onde radio a bassa energia (Bluethoot Low Energy) ai dispositivi mo-
bili dei clienti nelle vicinanze, mandando loro una notifica permet-
tendo al venditore di monitorare la presenza di clienti nei pressi dello 
store e, attraverso notifiche personalizzate, orientarli verso differenti 
prodotti; la connessioni Wi-Fi, che sebbene molti credano sia solo una 
generosa offerta fatta ai consumatori, è uno strumento molto potente 
per analizzare le attività dei clienti, il tempo di permanenza nella rete 
che coincide la maggior parte dei casi con la permanenza in nego-
zio, e determinare quanti clienti e con che frequenza si ripresentano 
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all’interno del locale; i monitor touch-screen; o ancora le proiezioni 
multimediali.
     E’ chiaro dunque che le tipologie progettuali degli store si stanno 
adeguando alle esigenze di marketing aziendale dei rispettivi marchi. 
Non sarà più, come era prassi del passato, ciò che insegnano le scuo-
le di architettura o design a determinare l’efficienza di uno store. Se 
un tempo era l’architetto che con il suo estro definiva l’identità del 
brand, e la sua riuscita sul mercato commerciale, oggi oltre ai vincoli 
definiti dall’azienda subentrano anche i dati e le analisi effettuate sul 
campo e che dovranno essere parte essenziale ed integrante del pro-
getto di retail. «Un’architettura finalizzata agli spazi commerciali non 
è un’architettura, ma è il terminale di un sistema molto più  complesso 
che appartiene alla produzione industriale: il prodotto e il sistema dei 
prodotti, la comunicazione e la distribuzione. Questi sono i tre sistemi 
sui quali si costruisce l’economia di un sistema produttivo. E sempre 
più, in questi ultimi anni, l’aspetto produttivo è in parte condizionato 
dagli aspetti comunicativo e distributivo» (Colonetti 2001, p.50).
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I negozi multifunzionali
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Alla luce di quanto affermato, l’esigenza di uscire fuori dalla quotidia-
nità, di trovare una fuga alla condizione incompleta dell’essere umano 
di Bauman, di vivere un’esperienza d’acquisto appagante, determina 
la nascita di negozi multifunzionali in cui l’azione dell’acquisto si uni-
sce a quelle della vita quotidiana, della socializzazione, dell’esperienza 
positiva di vita. Come già Norman Foster aveva affermato, seppur in 
contesti differenti, il negozio si trasforma in abitazione. E’ l’inizio di 
un connubio tra moda e architettura che vede progressivamente an-
nullare i confini tra ambienti di vendita, ambienti domestici e gallerie 
d’arte. (Scodeller 2007)
     A Milano in via De Amicis, nel 2003 apre Kitchen un luogo dove 
gli amanti di cucina possono soddisfare le proprie esigenze. Costi-
tuito da un design che si destreggia tra l’high-tech e il metropolitano, 
il negozio offre diverse scelte di utensili, dai più sobri ed essenzia-
li a quelli più simpatici dal design ludico e colorato. Internamente 
una saletta è invece dedicata alle pubblicazioni sul tema e divanetti e 
poltrone assecondano il desiderio di rilassarsi e intraprendere nuove 
nozioni culinarie. Ma la novità di questo luogo non finisce qui. Oltre 
agli oggetti in vendita, alla zona relax e alle varie bacheche mostranti 
piccole specialità gastronomiche, lo store offre ben due sale conferen-
ze, una da venti e l’altra da quaranta posti, nel quale periodicamente 
vengono offerte al pubblico dimostrazioni o appuntamenti di cucina. 
Negli anni il negozio Kitchen ha assunto una connotazione più ampia 
di quella di semplice negozio. E’ diventato un luogo dove gli amanti 
della materia possono confrontarsi, imparare, alternare il momen-
to d’acquisto con quello di relax inserendo nel mezzo delle piccole 
degustazioni. E’ uno spazio dove l’acquisto, l’assaggio e il cucinare si 
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Negozio Kitchen, Via De Amicis, Milano, 2003, interno, vetrina
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fondono perfettamente regalando un’esperienza appagante ai propri 
clienti (Zaghi 2008). 
     La necessità di regalare ai consumatori esperienze piacevoli è alla 
base delle strategie di marketing che propongono sempre più frequen-
temente soluzioni per aumentare il tempo di permanenza all’inter-
no dei locali e per intraprendere il processo di fidelizzazione che ad 
oggi, a causa delle numerose proposte concorrenti, diventa sempre 
più difficile ottenere. Certo, come si è visto già col caso Olivetti di 
Roma (1943), l’inserimento nei negozi di attività di extravendita non 
è invenzione del secolo vigente, ma, rispetto al passato, la differenza è 
molto evidente. Se infatti Ugo Sissa predispone il locale di Roma con 
piani interamente dedicati ai corsi di scrittura con macchina da scri-
vere, i corsi ivi tenuti erano principalmente frutto di un desiderio di 
divulgazione del metodo contemporaneo di scrittura, e di propagan-
da nei confronti del prodotto in vendita. Oggi tutto ciò che sembra 
essere gentilmente offerto dalle aziende commerciali fa parte di un 
preciso disegno di marketing che vede al centro di ogni interesse il 
consumatore, ormai parte attiva nel processo di produzione e vendi-
ta. Si sta cercando di ricreare quell’ambiente esclusivo e socialmente 
ricco dei primi passages parigini, o ancora un luogo dove i consu-
matori possano riconoscersi e identificarsi, proprio come è avvenuto 
con i negozi Fiorucci, divenuti uno dei simboli delle rivoluzioni gio-
vanili. In quei punti vendita infatti i giovani si rifugiavano dalla vita 
imperfetta, potevano liberamente parlare di sogni e confrontarsi sui 
desideri futuri, sfoggiando minigonne o jeans a zampa di elefante per 
ribellarsi dai canoni estetici fino a quel tempo codificati.
     Le aziende oggi hanno bisogno di far sentire il cliente a proprio 
agio, di coccolarlo e offrire loro il meglio dei servizi possibili. Zone 
relax in store di occhiali, flipper e playstation nelle aree di attesa dei 
negozi dal target giovane e divanetti nei negozi di libri diventano ele-
menti sempre più consueti nell’arredo dei negozi odierni. L’azienda 
Feltrinelli, ad esempio, predispone degli angoli lettura in ogni punto 

vendita, per offrire così ai clienti la possibilità di leggere i libri senza 
avere l’obbligo dell’acquisto. 
     Le tendenze che si stanno osservando nei più semplici store sem-
brano confermare il prediligere l’importanza del benessere del cliente 
piuttosto che l’atto di vendita. Tutto ciò che ha rappresentato e rap-
presenta ancora un lusso per i negozi multipiano più d’avanguardia, 
si sta traducendo, con le  rispettive tempistiche e proporzioni, anche 
nei negozi frequentati dalla maggior parte della popolazione, proprio 
come avviene per la moda, che si dica giunga nelle vetrine dei negozi 
popolari  al terzo e ultimo anno dalla sua prima uscita in passerel-
la. In questi ambienti quindi, come già si era visto nei flagship stores, 
l’acquisto diventa un’azione secondaria, che si ottiene solo quando il 
cliente ha raggiunto un determinato grado di soddisfazione, ottenuto 
da strategie progettuali e di marketing.
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L'atmosfera del punto vendita

All’inizio del nuovo secolo Jeremy Rifkin afferma, in uno dei suoi libri 
più famosi, che ad oggi la cultura, parte integrante della comunica-
zione, è diventata inevitabilmente una merce (Rafkin 2000). Quello 
a cui si sta assistendo è una trasformazione della cultura che la rende 
mercificabile e garante di esperienze a pagamento. È questo a cui l’au-
tore si riferisce quando si occupa della fine del capitalismo industriale 
a favore di quello culturale, dove gli elementi necessari dell’esperienza 
umana come la parola, la musica, la cultura e l’arte sono rigidamente 
vincolati da leggi di marketing che le distolgono dal loro habitat crea-
tivo per essere sfruttate economicamente.
     Da quando l’industria dei prodotti sta velocemente saturando il 
mondo, quella culturale ha preso il sopravvento avvalendosi di note 
emotivamente accattivanti (Ferraresi 2013). Gli anni del consumo di 
massa, degli acquisti intelligenti per agevolare la propria condizione 
domestica o per elevarsi ad uno stato sociale maggiormente ricono-
sciuto sono finiti. Se un tempo la domanda era “cosa posso comprare 
che ancora non ho?” oggi è “Di quali esperienze ho bisogno? Quali 
esperienze non ho ancora provato?”.
     Come si è visto nel capitolo precedente, i primi segnali di un nuova 
attenzione al mondo esperienziale dell’uomo si hanno a partire dai 
primi anni Ottanta grazie agli studi sulle passioni, sull’estetica e sull’e-
sperienza sensibile che hanno permeato anche il mondo più stretto 
dei consumi, dalle merci agli stessi negozi. Il mondo Fiorucci è stato 
infatti uno dei tanti contesti fantastici dove i prodotti offerti e gli spazi 
di vendita acquisivano valenze di notevole impatto emotivo, sebbene 
abbiano rappresentato in primis i simboli di una svolta sociale in un 
contesto rivoluzionario.

Montaggio sul tema dei grandi magazzini con edificio di M. Breuer a Rotterdam, immagine 
tratta da Architettura come mass medium, De Fusco.
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La consapevolezza che corpo e mente siano parti di una stessa realtà 
in continuo rapporto dialogico non si rifà solo alle affermazioni su 
cui numerosi filoni filosofici si sono avvicendati nel corso dei secoli, 
da Cartesio a Spinoza, da Hume a Merleau-Ponty, fondati sul reci-
proco rapporto tra condizioni fisiche e mentali, dove se c’è una situa-
zione corporea piacevole anche i pensieri viaggeranno su linee posi-
tive. Si tratta piuttosto dell’affermazione secondo cui possa esistere 
una significativa elaborazione dell’esperienza esibita dal nostro corpo 
e dell’esperienza che ci viene fornita dai corpi a cui ci approcciamo 
quotidianamente: città, strade, vie, architettura urbana e negozi (Fon-
tanille 2004). Su questa via, il marketing smette di concentrarsi sul 
prodotto e, a partire dagli anni Novanta favorisce il cliente e gli aspet-
ti sensoriali che lo coinvolgono. Nasce quindi il marketing esperien-
ziale che si occupa del contesto di uso e consumo piuttosto che dei 
prodotti, di esperienza piuttosto che delle caratteristiche della merce 
e cerca di coinvolgere il cliente attraverso la stimolazione sensoriale 
nei molteplici ambiti che contraddistinguono l’azienda di riferimen-
to, dalle confezioni, di forme, colori e materiali eloquenti, ai punti 
vendita che devono poter esprimere un’identità aziendale appagante 
e coinvolgente.
     Rispetto al passato, dove architettura e marketing avevano come 
unico scopo «la merce e la sua vendita nel modo più rapido e col 
maggior guadagno possibile (E. Mendelsohn, cit. in Stephan 2004 )», 
dove gli ambienti interni erano progettati per agevolare i percorsi ed 
il deflusso delle persone (vedi Le Corbusier per Bat’a), oggi il compito 
dell’architetto è di rispettare le direttive aziendali che vertono sulle 
esplicitazioni del mondo del brand e sulla creazione di ambienti uni-
ci ed emotivamente  e socialmente ricchi. L’esperienza dello shopping 
infatti è molto più che comprare ciò che si vuole. Essa mette a punto 
le attività e gli eventi che ne fanno parte: il personale di vendita, le 
sensazioni del fare acquisti, il design e la composizione spaziale che 
definisce l’atmosfera dei punti vendita.

Uno dei primi grandi studiosi di marketing esperienziale che si in-
teressò del rapporto tra luogo d’acquisto e cliente fu Philip Kotler, il 
quale dimostrò che una progettazione intelligente dei punti vendi-
ta è in grado di influenzare i comportamenti dei consumatori nella 
scelta d’acquisto, più della merce stessa. Se infatti il fare compere è 
in parte influenzato dalle caratteristiche fisico-estetiche dei prodotti, 
dalle loro disposizioni e dal prezzo, la maggior parte del lavoro lo 
fanno tutti quegli elementi che attraverso una comunicazione attiva 
e non, scambiano con l’individuo messaggi in grado di fargli cambia-
re atteggiamento nei confronti dei prodotti. Il vantaggio competitivo 
pertanto è garantito solo qualora si riesca a far vivere al consumatore 
un’esperienza d’acquisto indimenticabile attraverso la stimolazione 
di tutti e cinque i sensi (vista, olfatto, udito, tatto e gusto), e creare 
quindi una percezione di stati emotivi positivi che possano favorire 
l’impressione del cliente e quindi l’azienda. 
     L’atmosfera del punto vendita, ottenuta con accorgimenti architet-
tonici, di design o con strategie sensoriali, diventa il mezzo più im-
portante attraverso cui il brand, cioè il marchio aziendale e l’azienda 
stessa, si fa conoscere. Lo spazio comunica, vende un’immagine che 
dipende non solo dai prodotti offerti ma anche dall’atmosfera che in-
fluenza le percezioni dei consumatori e che ha lo scopo di stimolare 
un’esperienza piacevole, appagante e rilassante di acquisto. 
     Ecco quindi che l’architettura si fa il biglietto da visita del brand, 
non solo esternamente attraverso esperimenti compositivi ed esube-
ranze progettuali volte a testimoniare alle città le innovazioni del se-
colo vigente, ma anche all’interno, dove il mondo della marca prende 
vita e la brand identity smette di essere cosa effimera e diventa realtà.
     Il caso Armani, che a partire dagli anni 2000 con la collaborazio-
ne di Silvestrin ha potuto dare il via a contesti di notevole impatto 
emotivo - basti pensare alle atmosfere sacrali all’interno degli store 
minimlasiti di Milano e Londra-, nel 2007 si adegua alle tendenze 
megalomani orientali e crea, insieme a Fuksas  e allo stesso Silvestrin, 
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il Ginza Tower, dove allestimento e progettazione parlano del mar-
chio. L’atmosfera che ivi si respira infatti deriva dal desiderio degli 
architetti di fa assaporare il lusso, lo sfarzo, e l’attenzione sartoriale 
che contraddistingue Armani. Pareti semi lucide, pannelli traforati e 
tendaggi soffici e leggeri si mostrano in tutti i piani dello store di Tok-
yo, dagli ambienti di vendita, a quelli di ristorazione. La particolarità 
degli ambienti armani, e come questi tutti gli altri, è la comunicazione 
che, attraverso l’acutezza ai dettagli, lo spazio riesce a fornire ai clienti. 
L’esperienza di vendita, l’atmosfera dello store, l’armonia delle azio-
ni sono tutti elementi su cui ad oggi vertono le direttive aziendali di 
qualunque brand contemporaneo e che hanno come obiettivo quello 
di lasciare un segno indelebile nel consumatore. Attraverso la stimo-
lazione emotiva ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti, pertanto, 
l’atmosfera del punto vendita si rifà all’esperienza che viene catalogata 
tramite le percezioni sensoriali.

Tendenze in atto
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1 Jeremy Rifkin, La rivoluzione della new economy. L'era dell'accesso, coverbook 2 Massimi-
liano e Doriana Fuksas, Armani Ginza Tower, Tokyo, 2007, vista interna
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La comunicazione polisensoriale

Sebbene la vista sia il senso maggiormente sviluppato nell’individuo 
medio e che viene assecondato più frequentemente nella composizio-
ne strategica dei punti vendita, le componenti tattile e olfattiva stanno 
rappresentando per i progettisti aziendali dei nuovi elementi su cui 
focalizzare le direttive del brand marketing. 
     Una volta ricevuti gli stimoli olfattivi questi vengono subito ela-
borati dal cervello e poi definiti razionalmente, comportando quindi 
una capacità di risvegliare nelle nostre memorie fatti ed eventi na-
scosti, a differenza di vista e udito che invece sono analizzati dalla 
parte razionale del cervello prima ancora di codificare delle rispo-
ste. E’ grazie ad alcune sostanze neurochimiche, quali le endorfine, 
che possiamo rivivere delle sensazioni legate al passato riferendoci 
nell’immediato al contesto in cui esse hanno avuto origine (Barbara 
2006). Per questo motivo, gli stimoli olfattivi rappresentano uno degli 
strumenti più preziosi e potenti che colpiscono maggiormente la per-
cezione e che restano impresse a più lungo nella memoria, in un luogo 
profondo e nascosto, aspettando solo di essere stimolati e rievocati. 
Recenti studi infatti hanno dimostrato che gli individui ricordano di 
più gli odori che le immagini, motivo per cui molti brand fanno leva 
su questo aspetto per ottenere il primato tra la concorrenza. 
     Uno degli esempi più eclatanti che ha visto poi l’espansione a mac-
chia d’olio di molte altre aziende simili nell’utilizzo di questa strategia 
di marketing, è sicuramente il caso Abercrombie&Fitch. Da Milano a 
New York, se si passa lungo la via dove il negozio è ubicato, si percepi-
sce prima il profumo e poi la vista dello stesso. Il profumo è talmente 
presente e inebriante che è diventato un tratto distintivo del negozio, 
riconoscibile, e quindi vincente. La fragranza, scelta con attenzione 
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1 Apple Store, vista del layout interno 2 Nendo, Camper store, New York, 2014 3 S. Kura-
mata, negozio Issey Miyake, Ginza, Tokyo, 1983, interno
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da esperti del settore, investe ogni capo del negozio, ma se si ha pau-
ra che una volta lavata la maglietta questo possa svanire, vicino alle 
casse, luogo dove gli acquisti d’impulso regnano sovrani, è possibile 
toccarlo, annusarlo e infine comprarlo. La strategia dell’azienda, e di 
altre dopo questa, è proprio quella di far vivere al cliente un’esperien-
za d’acquisto piacevole, estemporanea, e di puntare sui meccanismi 
di stimolazione dei ricordi per rendere il brand vivo a lungo nella 
memoria dei suoi clienti. Non è infatti un caso che ad oggi la maggior 
parte delle aziende produttrici di prodotti non cosmetici abbia una 
fragranza che la identifichi. Così come un arredo ben curato, una ri-
cercatezza progettuale possa definire il mondo della marca, così i pro-
fumi giocano un’azione ancora più potente che si protrae nel tempo 
anche dove la vista non trova una sollecitazione adeguata.
     Le profumazioni che si percepiscono all’interno dei negozi hanno 
proprio il compito di completare l’atmosfera di acquisto a cui il con-
sumatore postmoderno si sta abituando e rappresentano un’ottima 
strategia propagandistica per i brand. Molti studi tra l’altro testimo-
niano che la presenza di una fragranza piacevole in un ambiente com-
porta effetti positivi sull’umore degli individui, rendendo l’esperienza 
d’acquisto rilassante e positiva e talvolta, inserita in una percezione 
atemporale, condizionando quindi il cliente a rimanervi più a lun-
go di quanto possa aver prestabilito. Ancora una volta si conferma la 
tendenza postmoderna di prediligere il benessere del cliente e la sua 
permanenza in negozio, cosa che, come già affermato, pareva essere 
inconcepibile nei primi anni Trenta, dove la progettazione dei negozi 
negava soste o spazi di svago.
     Secondo la rivista Commerce Magazine inoltre,  la presenza dei pro-
fumi nelle boutiques si traduce in un aumento del tempo di perma-
nenza pari al 16%, e dello scontrino tra il 10% e il 20%. Ma se molte 
aziende puntano sull’ “accaparrarsi il cliente”, la nota azienda cosme-
tica giapponese Shiseido, preferisce garantire il benessere psico-fisico 
del suo personale, elemento in diretto contatto con l’acquirente. Quat-

tro fragranze vengono infatti fatte girare nei punti vendita in base al 
momento della giornata: il limone come energizzate mattutino, un 
cocktail fiorito a metà mattina per migliorare la concentrazione, la 
rosa per il momento relax della pausa pranzo, e infine un mix di agru-
mi, cipresso ed eucalipto per sostenere la stanchezza delle ultime ore 
di lavoro (Zaghi 2008). 
     In ogni caso è chiaro che le nuove tendenze progettuali a cui gli 
architetti devono saper sottostare riguardano i profitti aziendali che si 
traducono in positività e benessere verso il cliente, attraverso l’offerta 
di attività di svago, sociali, di extravendita, accompagnate da accor-
gimenti, quali i profumi, che amplificano e completano l’immagine 
emotiva che l’azienda vuole trasmettere e che aumentano la perma-
nenza del cliente negli store.
     Ma in un’era in cui il divenire diventa sinonimo di fugacità, in 
cui il nome di un brand non è più garanzia di efficienza, l’individuo 
medio del postmoderno per trovare fiducia nelle aziende non solo ha 
bisogno, come si è visto, di tuffarsi nel mondo da cui esse provengono, 
ma di rompere quelle barriere che esistono tra cliente e azienda. A tal 
proposito, una delle tendenze progettuali a cui si stanno adeguando 
tutti i punti vendita, dai piccoli store agli interi edifici monomarca, 
riguarda la comunicazione tattile e la possibilità che il cliente ha di os-
servare e testare i prodotti prima di doverli acquistare. La nota azien-
da Apple oltre a brevettare ogni tipo di tecnologia prodotta, la scali-
nata in vetro degli store e la struttura esterna, l’anno scorso ha messo 
il timbro anche sul layout interno dei punti vendita che privilegia una 
comunicazione tattile e trasparente con il cliente (Teodonio 2013). 
Tutti gli stores Apple infatti si presentano con un unico ambiente am-
pio e regolare, dove su lunghi tavoli in legno poggiano i prodotti che 
possono essere toccati e provati dai visitatori. 
     Senza dover entrare per forza in un flagship stores, questa tipolo-
gia di allestimento che privilegia la tattilità è ritrovabile anche nelle 
catene dei Tiger stores, aperti ormai in tutte le città europee. Il brand 
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danese infatti organizza i suoi punti vendita definendo percorsi ben 
precisi, utilizzando un allestimento bianco ed essenziale in cui l’uni-
ca nota eloquente è proprio la vastità di prodotti esposti che, seppur 
di dubbia utilità, accolgono la clientela attraverso la stravaganza di 
forme e colori. In questo caso la merce è disposta in appositi scoparti 
che invitano i clienti a trovare quell’intimità e fiducia con l’azienda 
testandone i prodotti.
     In questo momento si sta quindi assistendo ad un’evoluzione dell’ap-
proccio minimalista che ha permeato la progettazione dei punti ven-
dita di tutto il mondo, dagli anni 80 fino al culmine negli anni 90. 
L’introduzione di panche e tavoli su cui la merce è esposta in modo 
essenziale e lineare è quello che si sta osservando anche oggi - un altro 
esempio sono sicuramente i negozi Camper dove le scarpe sono posi-
zionate su un unico tavolo - ma a differenza del passato dove l’approc-
cio tattile dei prodotti era quasi un sacrilegio, oggi si cerca di invitare 
il cliente ad un approccio a tutto tondo con l’azienda stimolandone 
l’esperienza sensoriale.

Tendenze in atto

1

2

1 Shiseido flagshio store, Ginza, Tokyo, vista interna 2 Tiger store, vista interna



3. Casi studio
Esempi dell’architettura commerciale contemporanea
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In questo capitolo si presentano i casi studio come esempio delle ca-
ratteristiche tipologiche ricorrenti nella progettazione dei nuovi edi-
fici commerciali monomarca. 
     Le principali tematiche che hanno qualificato i negozi del passato, 
e che sono pertanto emerse dall’analisi storica, hanno affrontato in 
primo luogo i temi delle vetrine e degli allestimenti del layout interno, 
dalla disposizione delle merci alla composizione architettonica degli 
spazi di vendita. Oggi, con le tipologie innovative di negozi multi-
piano, sorgono nuovi ambiti su cui poter approcciarsi allo studio dei 
punti vendita monomarca. In particolare, la ricerca ha dato frutto 
all’individuazione di  differenti approcci  attualmente in atto e che 
riguardano nello specifico quattro categorie:  

- il  ruolo urbano
- le vetrine
- il layout esterno
- il layout interno

Attraverso il lavoro d’indagine è poi emerso che le scelte progettuali 
delle facciate si rifanno a due differenti metodi di approccio creati-
vo: quello di natura propagandistica per il marchio rappresentativo, 
e quello opposto, che predilige la sperimentazione tecnologica al fine 
di esaltarne l’architettura come massima espressione artistica. In en-
trambi i casi gli edifici dello shopping diventano elementi fondamen-
tali nel processo identificativo delle città e, in base alla loro ubicazio-
ne, assumono un ruolo differente. 
     Osservando gli edifici in esame infatti è stato possibile suddividerli 
in due macrocategorie: l’una rappresentativa di quegli edifici che con-
tribuiscono a definire il tessuto urbano delle vie dello shopping, (come 
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avviene per il quartiere di Ginza, dove i flagship stores si susseguono 
senza prevalere l’uno sull’altro); l’altra, invece, riferita agli stores stra-
tegicamente isolati e che diventano poli attrattivi di notevole influen-
za urbana. 
     Successivamente è stato possibile delineare altre due differeni ten-
denze attualmente in atto, sia per quanto riguarda la progettazione 
delle vetrine, sia per il layout interno ed il rispettivo allestimento 
merciologico. I casi analizzati prenderanno infatti in considerazione 
edifici in cui la vetrina è l’elemento fondate la composizione ester-
na, ma anche negozi che invece ne sono totalmente privi, enfatizzan-
do l’importanza dell’architettura nella definizione dell’immagine del 
marchio. Nonostante la maggior parte dei flagship store mantenga le 
caratteristiche progettuali già viste e studiate in passato, privilegiando 
l’esposizione al piano strada, questa opposta tendenza nella progetta-
zione delle vetrine riflette il processo di trasformazione che la proget-
tazione dei negozi sta subendo in parallelo con la città metropolitana 
e la società postmoderna.
     La stratificazione costruttiva delle vie delle vendite, gli edifici sem-
pre più alti e luminosi, il desiderio da parte dei consumatori di imme-
desimarsi nel ‘mondo’ di un marchio affermato e che esprima fiducia, 
sono alcuni di quegli aspetti che spingono le case di moda a trovare 
degli escamotage per emergere dalla massa.
Riguardo il layout interno, questa ricerca ha evidenziato come l’espo-
sizione della merce all’interno dei negozi rispecchi il proprio valore 
artistico elevando i prodotti a massimi esempi di lusso e ricercatezza 
formale. Sono sempre più numerosi i negozi in cui bacheche di cri-
stallo, altarini, o espositori stravaganti esaltano la merce come opera 
d’arte contemporanea, o ancora dove moda e cultura si fondono in al-
lestimenti scenografici degni di nota. Sulla scia degli allestimenti dei 
primi anni Trenta i luoghi dello shopping confermano ancora una vol-
ta la loro adeguatezza nel dialogo diretto con l’arte assumendo spesso 
una notevole valenza culturale anche nei confronti delle città.

     A fronte dei venticinque precedentemente approfonditi, nell’analisi 
che segue sono stati selezionati altrettanti esempi delle architetture 
commerciali monomarca contemporanee, i quali  sono stati identi-
ficati, secondo la loro principale caratteristica, in una delle quattro 
categorie individuate.



1

2

3

4

1 Il ruolo urbano 
2 Le vetrine 
3 il layout esterno 
4 Il layout interno
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nome progetto Maison Hermes
progettista Renzo Piano
anno di realizzazione 2001
luogo Tokyo

superficie 10284 mq
superficie fronte strada 98 ml
superficie vetrine 32 mq
numero piani 12

I flagship stores per definire
 la maglia urbana

La Maison Hermès costruita da Renzo Piano a Tokyo, non rappre-
senta, secondo l’autore, un giocattolo hight-tech nato per incuriosire 
e allettare i visitatori, ma è il risultato di una ricerca durata anni di 
lavoro sulle caratteristiche statiche ed estetiche di un solo materiale: 
il vetrocemento.
     Rispondendo alle esigenze richieste dal committente francese, l’e-
dificio risulta come la struttura di rappresentanza, un landmark tra la 
moltitudine di edifici sommersi da insegne e pubblicità luminose del 
quartiere di Ginza.
     I circa diciottomila blocchetti in vetrocemento sono collegati tra 
loro da una maglia metallica flessibile che garantisce un movimento 
degli elementi fino a 4cm, definendo quindi un massimo spostamen-
to lineare di 50 cm per fronte strada. Questi accorgimenti progettuali 
sono stati ideti per assorbire nel migliore dei modi le oscillazioni e le 
scosse senza problemi, cosa che sarebbe impossibile con un elemento 
monolitico.
     Come in una lanterna, la facciata semiopaca fa trasparire le luci de-
gli ambienti interni, dedicati in parte alla vendita, in parte ad uffici e 
a locali di ristoro. Il palazzo per Hermès, oltre a rappresentare la sede 
centrale della casa di moda in Giappone assume una valenza urbani-
sticamente influente nel tessuto della città. Al suo interno infatti, non 
solo è presente l’uscita della metropolitana,  ma vengono organizzate 
mostre di artisti locali.
     La Maison Hermès diventa così tappa fondamentale per la vita 
metropolitana del quartiere e anticipa quelle tendenze progettuali che 
vedono l’utilizzo di elementi vetrati nella realizzazione delle superfici 
di negozi multipiano monomarca.
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nome progetto Louis Vuitton Omotesando
progettista Jun Aoki & Associates
anno di realizzazione 2002
luogo Omotesando street, Tokyo, Giappone

superficie 2002 mq
superficie fronte strada 20 ml
superficie vetrine 60,5 mq
numero piani 7

Affacciandosi sulla via di Omotesando, Jun Aoki ha progettato l’edi-
ficio per Louis Vuitton ispirandosi al contesto polivalente della città. 
Il negozio si articola su più spazi a differtenti quote, ai quali corri-
spondono gli elementi scatolari in facciata. Il collegamento tra i vari 
ambienti avviene attraveso dei corridoi interni che si sviluppano per 
tutta la struttura. 
     La pelle dell’edificio è costruita da pannelli con differenti trame 
in acciaio inox lucido, rosa e oro. La sovrapposizione del vetro e di 
un tessuto laminato argenteo dona tridimensionalità alla superficie 
esterna e al variare del giorno assume colorazioni differenti.
     La sera queste enromi scatole sovrapposte le une alle altre si illumi-
nano e ne segnano i confini.
     Gli interni del negozio sono arredati mantendendo la continuità 
con l’esterno. I pannelli che caratterizzano la facciata sono infti ripresi 
in quasi tutti i locali, sia nelle pareti, sia nelle incisioni decorative de-
gli specchi, sia nel rivestimento di alcuni mobili. 
Una volta entrati nel negozio, oltre a ritrovare gli elementi strutturali 
già visti esternamente, si assapora di nuovo il carattere sfalsato degli 
ambienti. Eric Carlson infatti riesce pienamente nell’intento di dotare 
il negozio di ambienti tutti sfalsati tra loro ma sovrapposti in modo 
tale da garantire, ad ogni livello, una doppia altezza del soffitto. Que-
sto permette ai visitatori di salire i sette piani dell’edificio mantenden-
do una visibilità costante dell’intero negozio. Diversamente da quanto 
accade con altri flagship store, gli ambienti interni sono quindi l’evo-
luzione naturale e scontata di ciò che la facciata mostra alla strada e 
ai passanti.

I flagship stores per definire 
la maglia urbana
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nome progetto Armani Ginza Tower
progettista Massimiliano e Doriana Fuksas
anno di realizzazione 2007
luogo Ginza, Tokyo, Giappone

superficie 7370 mq
superficie fronte strada 64 ml
superficie vetrine 224 mq
numero piani 12

L’edificio per Giorgio Armani sorge sulla via principale del quartiere 
di Ginza, in mezzo a una moltitudine di altri edifici simili, tra cui lo 
scatolare palazzo Dior.  Come tutti gli edifici che si trovano su questa 
strada, la geometria della struttura segue l’andamento viario e la natu-
ra del tessuto urbano e per assecondare il continuo flusso di immagini 
brillanti che si susseguono lungo la via, l’involucro esterno è illumina-
to da piccoli elementi ripresi dal mondo naturale che, al variare delle 
ore e delle stagioni, si colorano di luci differenti. Gli edifici presenti 
nel quartiere di Ginza infatti si illuminano con la stessa velocità del 
traffico che li circonda, creando tramite lo scorrere di fotogrammi 
appariscenti, la vera natura della città metropolitana, in continua evo-
luzione. Il fascino delle città orientali, e la difficoltà degli architetti 
nel creare gli edifici per lo shopping, sta proprio nella rapidità e nella 
velocità con cui esse si trasfromano per assecondare le esigenze dei 
propri abitanti.
     Il palazzo Armani è solo una piccola parte del processo di mutazio-
ne della città orientale, ma se dall’esterno sembra essere una piccola 
parte del disegno caotico della città di Tokyo, all’interno il lusso e la 
rigorosità degli ambienti progettati da Silvestrin trasportano i visi-
tatori in una dimensione atemporale, lasciando alle proprie spalle i 
rumori della città.
     Il bar, il ristorante italiano e gli spazi dedicati alle collezioni donna 
e uomo sono tutti divisi da una serie di schermi leggeri che ricreano 
intimità e sofisticatezza. La dematerializzazione degli spazi attraver-
so la luce e la sperimentazione di nuove texture inoltre racconta la 
ricercatezza del brand di una delle persone più famose e influenti al 
mondo.

I flagship stores per definire
la maglia urbana
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nome progetto Louis Vuitton Marina Bay
progettista FTL engineering studio
anno di realizzazione 2012
luogo Singapore

superficie 5914 mq
superficie fronte strada - ml
superficie vetrine -
numero piani 3

L'ubicazione strategica 
e il negozio come monumento

La principale peculiarità dello store per Louis Vuiton di Singapore è 
sicuramente la posizione elitaria che lo contraddistingue. 
     Costruito sulla spiaggia di Marina Bay, il progetto è situato in uno 
dei padiglioni di cristallo progettati dall’architetto Moshe Safdie per 
uso polivalente. L’accesso all’isola di Louis Vuitton avviene attraverso 
tre differenti modi: via mare, sbarcando su un molo privato, tramite 
un ponte esterno, o dal centro commerciale direttamente collegato 
allo store da un tunnel sotterraneo che è stato adibito a galleria d’arte 
nella quale è possibile ammirare opere di artisti locali e contempo-
raneamente una collezione di borse del brand del ventesimo secolo.
Parte dell’edificio è inoltre dedicata ad una libreria di selezionati libri 
sui viaggi il design e l’arte.
     L’interno dello store, progettato da Peter Marino, architetto di fidu-
cia della casa di moda, riprende lo stile nautico suggerito dal contesto 
circostante. Una delle maggiori difficoltà riscontrate riguarda l’espo-
sizione solare a cui la struttura è perennemente sottoposta. Essendo 
interamente in cristallo, l’esigenza di filtrare i raggi solari ha avuto 
come risposta dall’architetto l’utilzzo di frangisole che forniscono 
l’ombreggiatura desiderata e il riparo dai raggi UV particolarmente 
dannosi per la pelletteria dei prodotti offerti.La scala che collega il 
mondo dell’abbigliamento da quello degli accessori è inserita in una 
colonna interamente affrescata da un pittore locale. 
     Oscillando tra arte e moda, cultura e frivolerie, il Louis Vuitton 
store, pur nascendo in qualità di negozio, rappresenta un punto di 
riferimento inconfondibile del waterfront di Marina Bay  divenendo 
un edificio di attiva partecipazione alla vita culturale e artistica della 
città. 
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nome progetto Ports store
progettista Uufie
anno di realizzazione 2014
luogo Shanghai, Cina

superficie 1145 mq
superficie fronte strada 73 ml
superficie vetrine 26 mq
numero piani 2

L'ubicazione strategica
 e il negozio come monumento

Costruita con un’angolatura che segue il naturale flusso pedonale e 
permette ai quattro bovindi di essere visibili da ogni direzione, l’archi-
tettura per Ports si mostra alla città come esempio di sperimentazione 
tecnologica nel campo del design. La facciata è definita da due tipolo-
gie di blocchi in vetro, uno standardi di 3 x 3 cm ed uno angolare di 3 
x 3 x 3 cm progettato apposta per lo store. 
     A differenza di quanto accade nella progettazione degli edifici che 
utilizzano blocchi in vetro, qui non si è limitati a creare una superficie 
piana e regolare, bensì sono state studiate delle composizioni tridi-
mensionali per creare un’immagine ancora più di impatto. Nonostan-
te il negozio sia già in una posizione strategicamente visibile, la sua 
ntura dinamica e polivalente ne enfatizza la presenza. La sera, inoltre, 
i cubi in vetro si illuminano grazie all’instalazione di LED di una luce 
fredda, quasi a rievocare un grosso isberg in mezzo alla città. 
     Le differenti geometrie in mutamento al cambiar di prospettiva 
rispecchiano l’essenza trasformista della città di Shanghai e dei suoi 
abitanti, divenendo parte integrata del territorio.
Ben lontano dalle strutture templari che caratterizzano la storia del 
posto, il negozio Ports si mostra come filtro tra le regole ferree del 
tessuto urbano, le tendenze architettoniche contemporanee e l’inno-
vazione tecnologica. 
     La grandezza strutturale dell’edificio infatti attira l’attenzione ma, 
nonostante il movmento ondulatorio, si contrae e si espande quasi 
per assecondare le esigenze urbane rivendicando così la sua colloca-
zione in una posizione urbana così influente.
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nome progetto Chungha Builgind
progettista MVRDV
anno di realizzazione 2013
luogo Soeul, Corea del Sud

superficie 2820 mq
superficie fronte strada 36 ml
superficie vetrine 490 mq
numero piani 5

Il rifacimento di quello che ad oggi è definito come Chungha Buil-
ding viene commissionato allo studio MVRDV con l’intenzione di 
uniformare l’edificio alle caratteristiche elitarie di una delle maggiori 
vie dello shopping di lusso del Gangnam. A differenza dei consueti 
flagship stores dedicati ad un singolo brand, questo ospita differen-
ti negozi, dal noto marchio francese di pelletteria Louis Quatorze, a 
degli uffici  di agenzie che organizzano matrimoni, allo studio di un 
chirurgo plastico. Se prima la struttura si presentava come un’insieme 
disomogeneo di loghi ed insegne, oggi la composizione architettonica 
e strutturale delle vetrine conferisce dignità visiva alle attività ivi pre-
senti e alla città ospitante.
     Le vetrine infatti, sfalsate tra loro sono orientate nel modo migliore 
per garantirne la visibilità dalla strada. In questo modo, sebbene l’edi-
ficio sia in posizione angolare, ascquisice importanza a livello urbani-
stico e commerciale.
     Il Chungha Building diventa un edificio dalle molteplici identità, 
ora trasfromato in una successione di vetrine commerciali in modo 
che ognuna possa ricevere uno spazio adeguato per la sua esposizio-
ne  trasfromandosi esso stesso in strumento pubblicitario. Ancora 
una volta l’architettura gioca un ruolo fondamentale nelle strategie 
di divulgazione e, in questo caso, trova un giosto compromesso con 
l’essenza della strada, uniformandosi se non spiccando per creatività 
e innovazione compositiva.
     Le superfici esterne sono trattate con un pattern che è ripreso nei 
vetri dell’edificio al fine di garantire, dove richiesto, privacy e intimità. 
Di sera l’edificio si illumina a LED attirando maggiromente l’attenzio-
ne dei passanti.

L'esuberanza della vetrina
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L'esuberanza della vetrina

nome progetto Uniqlo global flagship store
progettista Wonderwall Inc
anno di realizzazione 2012
luogo Ginza, Tokyo, Giappone

superficie 2700 mq
superficie fronte strada 15 ml
superficie vetrine 840 mq
numero piani 12

L’altissimo negozio per Uniqlo disegnato dallo studio Wonderwall è 
affine allo stile di tutti gli altri flagship stores del brand: edificio alto, 
stretto e completamente trasparente. Svetta al di sopra di una strada 
colma di negozi vantando una facciata in vetro a tutta altezza ingan-
nando l’occhio al primo sguardo.
     Sebbene si sviluppi su dodici piani infatti, il disegno ne scandisce 
geometricamente la metà, enfatizzando l’ampiezza e la luminosità de-
gli spazi. 
     Rispetto ad altri edifici in cui il vetro della facciata riesce a celare 
la vista degli interni, qui il vetro è concepito con la sua naturale fun-
zione, ed in questo caso sfruttato per creare ad ogni piano dell’edificio 
una vetrina. Lo store si prensenta quindi come una sovrapposizione 
di vetrine che si raccontano alla città, eliminando ancora una volta la 
barriera tra mondo del consumo ed ambiente urbano.
     L’utilizzo di una superficie completamente trasparente permet-
te non solo all’architettura, ma anche ai prodotti stessi di diventare 
parte del disegno che contraddistingue il mondo della marca. La di-
sposizione interna, l’arredo, il layout delle vetrine sospese, sono tut-
ti elementi che concorrono all’affermazione dell’identità del brand e 
dell’architettura degli altri negozi Uniqlo.
     Per la prima volta quindi si assiste ad un progetto in cui l’architet-
tura diventa silenziosa e, mettendosi quasi in disparte, lascia parlare 
l’azienda e i prodotti che ha da offrire.
      La sera la facciata vetrata rivela le luci degli ambienti interni inse-
rendosi perfettamente nel panorama luminoso che i numerosi mega 
schermi dei negozi confinanti creano lungo la via dello shopping più 
famosa al mondo.
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L'esuberanza della vetrina

nome progetto Bally store
progettista David Chipperfield
anno di realizzazione 2014
luogo Beverly Hills, Los Angeles

superficie 110 mq
superficie fronte strada 5 ml
superficie vetrine 16 mq
numero piani 2

Quello in Rodeo Road a Beverly Hills, dopo lo store di Londra, è il se-
condo dei megozi Bally a cui si è occupato David Chipperfield. Come 
nel negozio londinese, qui il design interno riprende lo stile del 1920 
rievocando i progetti dei numerosi architetti che ne hanno potuto ne-
gli anni mettervi mano, da Le Corbusier a Mallet-Stevens. 
     Studiando i primi progetti dell’azienda l’architetto rimase colpi-
to dalle numerose scatole da scarpe che ricoprivano le pareti e dalla 
quantità di sedie su cui i clienti potessero sedersi per provare le cal-
zature. Questa tipologia progettuale, ben studiata soprattutto da Le 
Corbusier per accellerare il processo di vendita, è questa volta rivisi-
tata in chiave postmoderna. Divanetti e poltrone, infatti, presenziano 
al piano superiore per assecondare il senso di comfort su cui vertono i 
dettami delle aziende odierne. Non manca però nell’arredamento un 
chiaro rimando agli anni passati e allo stile retrò.
     La facciata dell’edificio è costituata da marmo rosso che contra-
sta con le vetrine candide dei negozi adiacenti di Emporio Armani e 
Tom Ford. Mantenendo una dialettica precisa e in linea con gli edifici 
adiacenti, il negozio Bally primeggia sulla metratura delle vetrine che 
ricoprono quasi metà della superficie su strada. 
Un po’ per mostrare i prodotti, un po’ per far rivivere le prime at-
mosfere dell’azienda, un po’ per regalare ai clienti del piano superio-
re una vista panoramica sulla Rodeo Road, l’utilizzo smisurato delle 
vetrine è un elemento che caratterizza molti flagship stores contem-
poranei, quasi come se l’esuberanza architettonica non bastasse più 
per esprimere al meglio la brand identity, o quasi come se azienda e 
architettura avessero trovato un modo più efficace per collaborare.
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nome progetto Coach store
progettista OMA
anno di realizzazione 2013
luogo Omotesando street, Tokyo, Giappone

superficie 444,75 mq
superficie fronte strada 30 ml
superficie vetrine -
numero piani 2

L'assenza di vetrine. 
L'architettura a favore dell'identità aziendale

Ben fedele a quella parte di architettura commerciale che si espone 
incessantemente alla città attraverso l’utilizzo di elementi vetrati com-
pletamente strasparenti, lo studio OMA propone per il nono flagship 
store a Tokyo del brand Coach, un edificio che sembra ispirarsi alla 
Maison Hermes di Renzo Piano. In opposizione alle quote sempre più 
elevate che contraddistinguono gli edifici commerciali ad Omotesan-
do, il design dello studio OMA si integra nella città con soli due piani 
comunicandone la presenza attraverso elementi trasparenti.
     I blocchi con cui sono caratterizzate le facciate , permettono ai 
clienti e alla città di interagire e di contribuire alla creazione dei reci-
proci scenari. Se da un lato i capi esposti arricchiscono il fronte stra-
da della città, dall’altro quest’ultima impreziosisce la cornice su cui le 
merci sono esposte, amplificando quel raporto già visto in Prada tra il 
mondo della moda e la città.
     Gli elementi posizionati a lisca di pesce sono utilizzanti anche per 
l’esposizione interna dove si trasformano in scaffali su cui è esposta 
la merce.Grazie all’illuminazione serale delle vetrate, inoltre, lo store 
si mostra alla città 24 ore al giorno senza sentire l’esigenza di insegne 
o loghi prominenti. E’ la struttura architettonica stessa che si fa pro-
motrice del brand e che si trasforma in elemento di distrazione della 
città. 
     Posizionato ad angolo, il cubo di vetro riesce a catturare gli sguardi 
dei passanti e a trasportarli nella magia fluttuante dello spazio di ven-
dita, nonostante la presenza adiacente dell’edificio di Ugo Boss e del 
palazzo Tod’s di Toyo Ito.
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nome progetto Phillip Lim store
progettista Leong Leong Architecture
anno di realizzazione 2009
luogo Los Angeles

superficie 464 mq
superficie fronte strada 19 ml
superficie vetrine -
numero piani 1

Situato vicino al quartiere dello shopping di Melrose, il Phillip Lim 
store si presenta con una parete bianca priva di vetrine caratterizzata 
da un rivestimento che vede l’assemblaggio di tanti piccoli elementi 
piramidali. Il rivestimento della facciata esterna è ripresa anche all’in-
terno e contraddistingue ogni flagship store del marchio, tanto da ave-
re la stessa funzione delle solite insegne o dei giganteschi loghi che 
solitamente si protraggono sulla strada. In questo caso, infatti, essen-
do privo di vetrine e di insegne, l’edificio è sposorizzato solo dall’ar-
chitettura dello studio Leong Leong Architecture.
     Addentrandosi nel locale sviluppato tutto al piano terra, le pareti 
curve che dividono gli allestimenti interni sembrano ricordare le ti-
pologie progettuali degli shopping mall e contrastano con l’apparenza 
rigida del rivestimento. 
     Gli ambienti che si creano sono lavorati con materiali differenti, 
in bambù, legno, pelle spagnola, e specchi, per enfatizzare l’esclusività 
degli ambienti espositivi.
A ricreare un’atmosfera unica e atemporale è anche il soffitto, una su-
perficie leggera di colore bianco dal quale discende un’illuminazione 
omogeneamente diffusa.
     In fondo al locale è inoltre presente, come in ogni flagship store, uno 
spazio di extravendita, adibito a giardino nel quale i clienti possono 
rilassarsi e dimenticarsi della frenetica vita cittadina.
La continuità visiva degli spazi, le forme sinuose di una supericie che 
appare contemporaneamente sia rigida che mordiba, lo spazio ver-
de esterno, l’utilizzo della creatività architettonica come simbolo del 
marchio, rappresentano le tendenze più in voga per la progettazione 
dei negozi monomarca odierni.

L'assenza di vetrine.
 L'architettura a favore dell'identità aziendale
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superficie 990 mq
superficie fronte strada 17 ml
superficie vetrine -
numero piani 3 

nome progetto Paul Smith's store
progettista System Lab
anno di realizzazione 2014
luogo Seul, Corea del Sud

L'assenza di vetrine.
 L'architettura a favore dell'identità aziendale

Se da un lato l’architettura si piega all’esplicitazione sul tessuto urbano 
dei prodotti delle aziende, dall’altro si verificano casi in cui i brand si 
affidano completamente al disegno architettonico, ottenendo da que-
sta collaborazione un preciso segno identitario del marchio.
Il negozio Paul Smith è uno di questi. 
     La geometria astratta e candida e la completa assenza delle vetrine 
con cui è stato progettato il negozio nella Gangnam Street di Seoul 
ha lo scopo, secondo l’architetto, di esporsi in modo aggressivo tra la 
concorrenza. A risplendere sulla parente in cemento bianco è infatti 
una discreta apertura di colore giallo brillante.
      L’edificio si presenta su tre piani fuori terra dedicati alla vendita e 
tre interrati occupati da uffici ed un parcheggio il cui ingresso si mo-
stra alla strada, adiacente alla porta  del negozio e che può contenere 
fino a quattordici veicoli.
      Lo spazio interno è arredato con divanetti e poltroncine ed è 
possibile, attraverso una scala in legno, raggiungere una terrazza che 
sporge sulla città.
     Piccole finestre circolari costellano la porzione più alta della strut-
tura e rappresentano l’unico ingresso della luce naturale.
Come negli altri negozi Paul Smith l’architettura gioca un ruolo es-
senziale per l’immagine dello store in una delle maggiori vie dello 
shopping di Seoul. 
     Senza lìesigenza di utilizzare un’insegna evidente, infatti, il negozio 
si contraddistingue per le sue sembianze stravaganti, quasi come arri-
vasse diretttamente dal futuro.
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L'assenza di vetrine.
 L'architettura a favore dell'identità aziendale

superficie 114 mq
superficie fronte strada 20 ml
superficie vetrine -
numero piani 3

nome progetto Lad Musician Nagoya
progettista General Design
anno di realizzazione 2010
luogo Nagoya, Giappone

Lo studio giapponese General Design ha ideato per il negozio Lad un  
flagship store in cemento armato totalmente privo di finestre. 
     L’idea su cui si è basto il progetto è stata quella di creare un am-
biente che eludesse dalle solite concezioni estetiche di interiror design 
per esaltare l’approccio più architettonico tra materia di costruzione 
e spazi visivi.
     Disposto su tre piani sfalsati, infatti, il negozio si presenta come 
una grossa scatola in cemento armato, le cui uniche fonti di luci pro-
vengono da tre lucernai posti sul tetto dell’edificio. Da qui la luce di-
scende per tutti i dieci metri di altezza e accompagna il visitatore in 
questo percorso sensoriale a stretto contatto con l’architettura.
     Come in un tragitto visivo il cliente è introdotto in ambienti intimi,  
dai soffitti bassi, fino a raggiungere l’ultimo livello, dove la luce dell’e-
sterno si fa più intensa ed illumina l’arrivo di questa sorta di salita 
dantesca.
     I materiali da costruzione utilizzati sono soltanto tre: cemento 
grezzo, rovere chiaro ed acciaio zincato per le finiture e per le scale 
che collegano i vari livelli.
Sebbene lo store non si mostri con le sembianze canoniche con cui 
le architetture commerciali contemporanee ci hanno abituato, da un 
lato si fa portavoce di una progettazione architettonica concreta, atta 
ad esaltarne le forme, gli spazi e i volumi, dall’altro, grazie a questa 
valenza progettuale, si posiziona con imponenza e dignità nel mondo 
degli edifici del consumo.
     Seppur privo di vetrine o di elementi che ne segnalino la funzione, 
il brand Lad sfrutta l’architettura per diventare un luogo con un’iden-
tità forte e suggestiva.
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nome progetto Burberry store
progettista Christopher Bailey and CEO
anno di realizzazione 2015
luogo Seoul, Corea del Sud

superficie 2200 mq circa
superficie fronte strada 41 ml
superficie vetrine 110 mq
numero piani 13

La facciata come espressione del brand

Il primo flagship store Burberry a Seoul si trova a Cheongdam-don  
Crossroads, precisamente all’angolo opposto dalla porzione di lotto 
occupata dal recente negozio per Dior.
     Lo store Burberry, che vanta uno stile architettonico britannico, 
presenta sul rivestimento esterno la famosa fanstasia tartan che con-
traddistingue il marchio.
     Rispetto ai flagship store dei primi anni 2000 infatti, dove i negozi 
monomarca era considerati solo come punti vendita di grandi dimen-
sioni, i negozi recenti sono diventati sempre più un elemento simbo-
lico dell’azienda e rappresentano l’influenza e l’immagine del brand.
Sulla scia dello store di Regent Street a Londra, il nuovo negozio a 
Seoul, oltre a contenere il più grande assortimento di prodotti Bur-
berry in Corea, offre lo spazio a eventi, uffici e ristoranti, per accoglie-
re nel miglior modo i propri clienti nel mondo della marca.
Esternamente la facciata ondulata è trattata in modi differenti: alla 
superficie completamente opaca dell’intero edificio si sovrappone, sul 
lato ad angolo, quella trasparente e concava che emula i tessuti della 
casa di moda, mentre nelle restanti facciate che danno su strada il 
motivo tartan sporge tridimensionalmente. 
     Se in certi casi, come in Phillip Lim, l’architettura, con le sue forme 
innovative ed originali, contribuisce a definire una nuova immagi-
ne del brand, nel flagship store Burberry essa diventa uno strumento 
pubblicitario. Marca e architettura si fondono per prendere il posto di 
insegne e cartelloni e allo stesso tempo lascia un segno indistinguibile 
nella città. Il tartan di Burberry diventa un segno distintivo anche di 
quella porzione di quartiere e seppur sovrapponendosi alle altre iden-
tità commerciali vince per imponenza architettonica.
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nome progetto Louis Vuitton Matsuya Ginza Renewal
progettista Jun Aoki & Associates
anno di realizzazione 2013
luogo Ginza, Tokyo, Giappone

superficie 1475 mq
superficie fronte strada 18 ml
superficie vetrine 125 mq
numero piani 5

La facciata come espressione del brand

Il nuovo volto dell’edificio Louis Vuitton Matsuya di Ginza vuole ispi-
rarsi alla storia della città e alle architetture art deco che ne hanno ca-
ratterizzato le vie. L’atmosfera moderna che ha delineato Ginza negli 
ultimi anni deriva, a detta di Jun Aoki, progettista del flagship store, 
dalla commistione tra gli elementi geometrici stilizzati e ripetuti tipici 
dell’edo-komon giapponese, e tra lo stile art deco. Anche la facciata 
dell’edificio, pur evocando il famoso damier Louis Vuitton, si adegua 
a queste evoluzioni stilistico-progettuali. La ripetizione di elementi 
concavi e convessi in alluminio lasciano intravvedere parti del vetro 
beige creando così motivi che risultano ben evidenti sia di giorno sia 
di notte. Grazie alla presenza di luci LED poste al di sotto della de-
corazione, infatti,  la sera fuoriescono le immagini che ricordano il 
classico monogramma Louis Vuitton.
     In questo caso quindi, pur ispirandosi a tradizioni artistiche stori-
che, la nuova facciata del flagship store di Ginza è un tributo all’azien-
da francese e riesce a rappresentare contemporaneamente entrambi i 
pattern che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. 
    Posto all’angolo del secondo incrocio della via principale dello 
shopping del quartiere di Ginza, l’edificio si trasforma in un elemen-
to distintivo e contribuisce a definirene quell’identità poliedrica data 
dalla stratificazione del costruito che la competitività architettonica e 
aziendale ha comportato.
     In questo modo, Jun Aoki & Assocates sono riusciti a far diventare 
anche  il marchio Louis Vuitton,  parte dell’essenza urbana di Ginza.
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nome progetto Dior Ginza store
progettista Kumiko Inui
anno di realizzazione 2004
luogo Ginza, Tokyo, Giappone

superficie 1507,1 mq
superficie fronte strada 33 ml
superficie vetrine 56,4 mq
numero piani 10

La facciata come espressione del brand

Per il Dior Ginza l’architetto che già era entrato a far parte della fa-
miglia LVMH proprietaria del marchio Christian Dior, progetta un 
parallelepipedo di circa 15 metri per 18 metri di base e 32 metri di 
altezza. L’edificio si mostra scarno, puro, immacolato, privo di buca-
ture ad eccezione dell’ingresso e delle vetrine a piano strada e del lato 
secondario. Il rivestimento esterno è caratterizzato da due involucri, 
uno in alluminio e uno sottostante luminoso. Il primo strato è dipinto 
di bianco e impreziosito dalla firma di Dior che riprende l’intelaia-
tura  della famosa sedia Thonet. Le lastre in alluminio, infatti, sono 
costellate da migliaia di fori di due diversi diametri, 44 millimetri e 
28 millimetri, che, illuminati da sotto con fibre ottiche, rievocano il 
disegno distintivo del brand. 
     Pur rimanendo opaco però l’involucro si illumina di una luce 
particolare e la sovrapposizione leggermente sfalsata dei due pannelli 
traforati genera una sorta di effetto moirè.
     Appena si varca la soglia di ingresso il candore e la semplicità 
compositiva dell’esterno si perde in un ambiente riccamente decorato 
e che rimanda esplicitamente agli elementi che distinguono il brand.
La maggior parte dello spazio gioca sui contrasti tra il bianco e il nero 
e la successione di pannelli divisori tra un ambiente e l’altro ricordano 
un’altra delle icone del mondo della moda Dior, e cioè il tessuto plissè.
Il progetto di Kumiko Inui quindi, seppur differenziando le strategie 
espressive tra il dentro e il fuori dell’edificio, racchiude tra le sue quat-
tro e regolari mura tutto il mondo Dior. 
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nome progetto Yamaha building
progettista Nikken Sikkei
anno di realizzazione 2010
luogo Ginza, Tokyo, Giappone

superficie 635 mq
superficie fronte strada 22 ml
superficie vetrine 91 mq
numero piani 10

La facciata come manifestazione di
 architettura contemporanea

La facciata dell’edificio dell’azienda produttrice di strumenti musicali 
Yamaha si compone di tanti piccoli elementi romboidali in vetro di 
differente natura: trasparenti, smerigliati e tamponati, attraverso un 
particolare procedimento produttivo, da foglie d’oro che riflettono la 
luce del sole.
     Pur non essendo esplicito, l’idea su cui si basa il trattamento esterno 
è proprio quello della musica, come se ogni elemento fosse una picco-
la nota a comporre l’opera d’arte. In ogni caso il flagship store diventa 
un vero e proprio edificio sonoro non appena vi si entra: spazio di 
vendita, teatro, scuole di musica sono le principali attrazioni che offre 
lo store di Tokyo ai suoi visitatori che si trovano a dover scegliere tra 
le migliaia proposte che offre la via dello shopping e delle attrazioni.
L’edificio Yamaha al momento è unico nel suo genere. Le caratteri-
stiche architettoniche e decorative con cui l’architetto giapponese ha 
voluto esercitarsi non sono ancora state utilizzate in nessun altro store 
del marchio, ma ciò nonostante, contribuisce a creare un’identità for-
te e riconoscibile del marchio. Gli ambienti interni, infatti, dalle pareti 
con precise esigenze fonetiche del teatro o delle sale di registrazioni, 
ai corridoi di passaggio, riportano in modo più o meno esplicito, il di-
segno geometrico che caratterizza l’involucro del flagship store. Come 
avviene anche in molti altri edifici infatti, l’identità del marchio, seb-
bene non si mostri palesemente attraverso l’architettura, ritrova una 
sua dimensione che assume importanti valenze cognitive nell’imma-
ginario collettivo. Una volta entrati a contatto con lo store, una vol-
ta conosicuto e appreso l’aspetto progettuale e caratteristico che lo 
delinea, nella mente dei fruitori verrà sempre ricondotto al marchio 
Yamaha, confermando il potere identificativo dell’architettura. 
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nome progetto Palazzo Dior
progettista Sejima, Nishizawa
anno di realizzazione 2003
luogo Omotesando, Tokyo, Giappone

superficie 1485 mq
superficie fronte strada 39 ml
superficie vetrine 26,4 mq
numero piani 4

Quando i committenti hanno indetto un concorso ad invito per il 
palazzo Dior, hanno espressamente richiesto un progetto per un in-
volucro moderno e innovativo, in quanto gli interni sarebbero stati 
affidati a chi, come Peter Marino, aveva già collaborato col marchio e 
con case di moda di lusso, potendo quindi rappresentare al meglio la 
filosofia del brand. La proposta dal carattere maggiormente creativo 
e moderno viene presentata da Sejima e NIshizawa, i quali disegnano 
un parallelepipedo prevalentemente in vetro. La pelle dell’edificio si 
mostra alla strada come una successione di nastri a differenti altezze 
che, sebbene il palazzo abbia solo quattro piani, sembra scandirne il 
doppio. Le vetrate in facciata sono inoltre tamponate internamente 
da pannelli ondulati in acrilico traslucido e la sera regalano una luce 
fredda e soffusa che trasforma l’edificio in un elemento che sembra 
provenire dal futuro. 
     Il palazzo Dior, come molti altri presenti sulla Omotesando, non 
vuole paralre della marca in quanto tale, o essere espressione delle 
ultime tendenze viste in passerella, vuole mostrasri alla città come 
elemento innovativo, esclusivo, che sa guardare al futuro. 
     Il landscape cittadino si fa così contenitore di numerosi esempi di 
competizione architettonica, dove gli edifici sono l’uno l’evoluzione 
progettuale dell’altro. Ma se le facciate mostrano il desiderio di emer-
gere sul tessuto urbano, gli interni trasportano il consumatore in un 
mondo incantato ricco di eleganza. I prodotti esposti, dalle borse alle 
scarpe, sono posizionate singolarmente in altarini e mensole di vetro,  
facendoli divenire, in un contesto moderno e attento ai dettagli, gli 
unici veri protagonisti dello store.

La facciata come manifestazione di
 architettura contemporanea
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nome progetto Palazzo Tod's
progettista Toyo Ito
anno di realizzazione 2004
luogo Omotesando,Tokyo

superficie 2548 mq
superficie fronte strada 13 ml
superficie vetrine 75 mq
numero piani 7

Il flagshiop store sulla Omotesando street nel quartiere di Ayoma, a 
Tokyo, fa parte del filare di negozi dalle molteplici sembianze archi-
tettoniche che caratterizzano la strada. Oltre al palazzo Tod’s è infatti 
possibile osservare quello di Louis Vuitton (2004) di Jun Aoki, Il pa-
lazzo per Hugo Boss (2013) o ancora quello per Coach(2013), l’uno 
posto di fila all’altro, quasi per emulare i famosi alberi che delineano 
i due fronti strada. Per questo motivo l’architetto giapponese, colto 
dal desiderio di rendere eterno l’elemento naturale che ha regalato 
importanza alla strada, e di esplicitare l’aspetto giocoso dell’architet-
tura, disegna gli elementi portanti della struttura come dei rami che 
si sviluppano fino a toccare il cielo. Pur sviluppandosi su sette piani 
però, solo i primi tre sono dedicati all’atto di vendita, mentre i succes-
sivi sono impiegati come ambienti per uffici e per l’amministrazione 
dell’azienda. L’ultimo piano è invece di uso pubblico ed è sfruttato per 
ospitare eventi o aperitivi importanti. 
     Gli elementi in cemento della facciata sono anche gli unici che 
reggono la struttura. Gli spazi vetrati che si generano dall’intersezio-
ne delle linee geometriche e irregolari permettono alle sale interne 
di illuminarsi durante il giorno per valorizzare così i materiali e gli 
elementi esposti. Nonostante le 270 aperture vetrate però il negozio 
sfrutta solo il fronte corrsipondende all’ingresso come vetrina e si 
mostra alla strada come spazio intimo e in linea con le tendenze ar-
chitettoniche usate esternamente.  Il negozio per Tod’s valorizza sia 
l’essenza della creatività dell’architetto Toyo Ito, sia il brand per cui 
è stato studiato, senza però perdere quel rapporto diretto che lo lega 
con la storia e la natura del  posto.

La facciata come manifestazione di
 architettura contemporanea



177

nome progetto Givenchy store
progettista Piuarch
anno di realizzazione 2014
luogo Soeul, Corea del Sud

superficie 404 mq
superficie fronte strada 27 ml
superficie vetrine 62 mq
numero piani 3

L’edificio si trova nel cuore del famoso quartiere per lo shopping 
Gangnam-Gu e si mostra con una facciata del tutto particolare.
     Costituito da pannelli in lamiera di dimensioni di 110 cm x 110 
cm, si presenta come un a superficie fluida il cui volto muta al variar 
delle ore del giorno e delle angolazioni da cui si osserva. Ogni foro 
che la compone, infatti, presenta un diametro e una sporgenza dif-
ferente che conferiscono alla struttura il suo carattere dinamico e di 
riferimento per la strada.
     Il grosso edificio scatolare inoltre presenta su uno dei quattro an-
goli un rimando al mondo della sartoria della marca e al noto taglio a 
T che ha preso parte anche nelle ultime collezioni. Come un tessuto, 
i pannelli neri laccati si aprono per mostrare la natura d’orata dell’edi-
ficio del lusso. La progettazione degli interni, invece, riflette uno stile 
iper-minimalista che esalta i capi e si rifà all’eleganza del marchio.
     Come già insegnavano i maestri orientali dell’arredamento mi-
nimalista dei primi anni Ottanta, l’atmosfera esclusiva è ottenuta at-
traverso l’utilizzo di materiali lapidei, in particolar modo del marmo 
utilizzato nelle sue diverse nature e colori.
     La scala di collegamento ai vari piani, infatti, è interamente rive-
stita di marmo nero del Sahara, mentre il resto del negozio aderisce a 
colorazioni più sobrie. 
     Di sera l’illuminazione del flagship store avviene grazie a fibre ot-
tiche   inserite all’interno di piccoli fori che percorrono tutta la pelle 
dell’edificio e, insieme al piano terra interamente in vetro, trasforma-
no quell’angolo di città in un ambiente di riferimento per la vita me-
tropolitana.

La facciata come manifestazione di
 architettura contemporanea



179

nome progetto Epicenter Prada
progettista Herzog & De Meuron
anno di realizzazione 2003
luogo Aoyama, Tokyo, Giappone

superficie 2860 mq
superficie fronte strada 42 ml
superficie vetrine -
numero piani 6

L’Epicenter di Prada a Tokyo, ubicato nel distretto di Ayoma, rappre-
senta il secondo tentativo da parte dell’azienda italiana, di approc-
ciarsi al mondo del fashion-retail, dopo l’acclamato Epicenter di New 
York. L’edificio si mostra con una forma eclettica, non convenzionale, 
tipicamente asiatica, che, nonostante gli angoli acuti degli elementi 
vetrati e la sua forma pentagonale, riesce a trasmettere un senso di 
morbidezza e flessuosità. La griglia strutturale che contraddistin-
gue l’involucro esterno è infatti tamponata da tipologie differenti di 
vetri romboidali, che variano tra lisci, satinati, concavi e convessi e 
che sono descritti da Jacques Herzog come elementi ottici interattivi. 
Queste lastre di vetro infatti essendo in parte curvate, contribuiscono 
a regalare immagini differenti del contesto circostante secondo il mo-
vimento dell’osservatore. Non siamo più davanti alla muratura vetrata 
già vista in Maison Hermes di Renzo Piano, ma a un guscio struttura-
le completamente trasparente in cui si genera un dialogo consapevole 
tra individuo e tessuto urbano, tra moda e città.
     Attraverso l’architettura il mondo del fashion si mostra all’esterno, 
esercitando il potere comunicativo dei prodotti e degli ambienti in 
cui sono esposti. Non è più solo un capo ad essere in vendita, quanto 
la magia dell’intera cornice che lo custodisce, in una cerimonia che si 
attua già per strada.
    L’involucro completamente vetrato rende pertanto superflua la pro-
gettazione di vetrine.
   Che sia Prada, Armani o Dior, l’edificio progettato da Herzog & De 
Meuron, esprime al massimo l’approccio di vendita esperienziale tipi-
camente contemporeneo.

La facciata come manifestazione di
 architettura contemporanea
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nome progetto Issey Miyakey store
progettista Frank O. Gehry
anno di realizzazione 2001
luogo New York

superficie 2100 mq
superficie fronte strada 35 ml
superficie vetrine 85 mq
numero piani 2

Arte e moda. Parti di una stessa realtà

Nel negozio Issey Miyakey di New York, Frank O. Ghery concepi-
sce l’allestimento interno ispirandosi alle forme fredde e sinuose del 
Guggenheim Museum di Bilbao. Per realizzare la strutura multiforme 
sono stati utilizzati fogli in titanio spessi non più di 0,4 mm, proprio 
come avviene nel museo basco. Anch’esso degno delle dinamiche ado-
perate nella realizzazione degli edifici da lui progettati, per dar forma 
allo schizzo fluido e dinamico sono stati impiegati diversi modelli in 
scala e successivamente digitalizzati per ricavare le precise curvature 
degli elementi concepiti dall’architetto. 
     Seppur sorprendente, le varie parti che compongono la scultura in 
titanio sono tenute insieme con semplice nastro biadesivo e collegati 
agli elementi in muratura già esistenti nel locale attraverso velcro o 
tubi in acciaio.
     Per rimanere nel tema urbano anche gli arredi interni sono stati tu-
diati dall’architetto come parte di un disegno omogeneo. Le panche su 
cui poggiano i capi sono dei fogli di alluminio ripiegati su se stessi, il 
bancone della cassa è una scatola in acciaio sospesa sulla parte vetrata 
del pavimento al piano terra e anche la scala che collega i livelli si ve-
ste di luce argentea per unire anche otticamente il layout del negozio.
La componente artistica però non si esaurisce nella partecipazione 
dell’architetto Frank O Gehry. Il locale infatti vede periodicamente 
l’esposizione di opere d’arte di artisti locali e si trasforma così in un 
luogo culturalmente attivo anche per la città. 
     Sulla scia di quanto già avveniva in passato, in questo negozio si 
porta avanti la tradizione insita in ogni architetto di promuovere l’arte 
attraverso l’architettura.
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nome progetto Epicenter Prada
progettista Rem Koolhaas, OMA
anno di realizzazione 2001
luogo New York

superficie 2190 mq
superficie fronte strada 20 ml
superficie vetrine 24 mq
numero piani 2

Quella tra Miuccia Prada, Rem Koolhaas e lo studio Oma è solo una 
delle tante collaborazioni che ha ufficializzato il rapporto tra la casa di 
moda e l’architettura. Il flagship store di New York si compone di due 
ambienti paralleli posti a differetni quote, uno al seminterrato l’altro 
al piano strada e sono collegati da una rampa polifunzionale che rap-
presenta il punto focale dell’ambiente. Questa rampa, sviluppandosi 
come un’onda sinuosa è composta da una parte a gradoni, che è stata 
studiata sia per ospitare fino a 200 persone, sia per l’esposizione di 
manichini, capi e accessori, e da una parte curva che nasconde una 
pedana, utile per ospitare concerti, eventi e trasformare così quello 
che era un elemento espositivo in anfiteatro.La particolarità del nego-
zio deriva infatti proprio dal carattere innovativo e polivalente degli 
spazi. Il piano terra è dedicato all’esposizione dei capi in forma mo-
dulabile. Secondo la filosofia dei volumi mobili, lo spazio si popola di 
gabbie metalliche appese al soffito e che possono essere spostate se-
condo le necessità espositive. Si tratta di vere e proprie vetrine interne 
nelle quali sono inseriti i manichini e che, per la loro natura e strut-
tura catturano l’attenzione dei clienti, indotti così a seguire percorsi 
prestabiliti. L’esposizione dei prodotti si sviluppa anche attraverso l’u-
tilizzo di scaffalature, anch’esse mobili, di notevole impatto visivo che 
ne valorizzano i prodotti proposti. Non bisogna dimenticare inoltre la 
presenza degli elementi tecnologici che agevolano la compravendita 
come i camerini dotati di specchi-monitor o i totem collegati ad in-
ternet. L’Epicenter Prada quindi ha reinventato sia il linguaggio dello 
shopping, sia gli spazi ad esso dedicati ed il conseguente rapporto 
con la città, promuovendo eventi culturali come sfilate e proiezioni 
cinematografiche.

Arte e moda. Parti di una stessa realtà
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nome progetto Camper store
progettista Nendo
anno di realizzazione 2013
luogo New York

superficie 174 mq
superficie fronte strada 6 ml
superficie vetrine 14 mq
numero piani 1

Il negozio Camper di New York rispecchia lo stile minimalista del 
progettista Nendo, il quale ha avuto modo di approcciarsi al marchio 
numerso volte nella sua carriera.
     L’idea di base è stata quella di creare un allestimento artistico che 
avesse come fulcro principale la scarpa. Se in negozi di dimensioni 
più piccole, come ad esempio quello di Osaka, il concept era fondato 
sull’idea di calzature fluttuanti, qui l’architetto ha dovuto approcciarsi 
con un ambiente più ampio e con soffitti notevolmente maggiori.
La sfida maggiore che secondo Nendo ha dovuto affrontare riguarda  
infatti l’utilizzo della seconda metà superiore delle pareti e della visi-
bilità delle scarpe.
     A questo proposito sono state progettate migliaia di scarpe in re-
sina bianca del modello iconico del marchio e sono state disposte su 
tutte le superfici perimetrali del locali, quasi ad evocare un magazzino 
pulito ed oridnato.
     In questa moltitudine di scarpe Nendo è riuscito a far emergere i 
prodotti in vendita rendendoli parte del concept artisico dell’allesti-
mento dell’intero locale.
     Assecondando lo stile minimalista dell’architetto, basi e lunghi 
banconi occupano il centro del negozio e presentano le collezioni di 
scarpe in vendita.  Attraverso una semplice ripetizione dell’oggetto 
centro del marchio, Nendo ha creato un’atmosfera unica e ricca di 
valenze artistiche, trasformando anche gli oggetti in vendita in com-
ponenti essenziali per la creazione del layout innovativo. Ancora una 
volta quindi si assiste alla partecipazione dell’architetto nella creazio-
ne di una forte identità aziendale, nata in questo caso da una collabo-
razione tra arte e prodotti in vendita. 
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nome progetto Camper together
progettista Kengo Kuma
anno di realizzazione 2014
luogo Milano

superficie 50 mq
superficie fronte strada 
superficie vetrine 
numero piani 1

Nello store di Milano progettato da Kengo Kuma la componente arti-
stica si protrae su tutte le pareti dell’ambiente interno, facendo diven-
tare le calzature come parte di questa composizione astratta.
Questa rete composta da mensole perpendicolari tra loro è costruita 
in legno chiaro su cui risaltano i colori delle scarpe esposte.
Attraverso una maglia prestabilita, la variazione di altezza delle men-
sole asseconda la tipologia delle calzature, che siano esse stivali o 
scarpe basse.
     L’utilizzo di luci led poste sotto alle mensole in legno, gaantisce una 
illuminazione ottimale dei prodotti, anche nelle ore notturne, senza 
però sminuire la composizione astratta del layout dell’intero negozio.
Osservando il negozio dall’esterno è curiosa l’analogia che può emer-
gere alla mente con i negozi Parker di Edoardo Persico progettati nel  
1935 proprio a Milano.
     Le vetrine bordate con una spessa cornice nera, il rimando ad una 
struttura geometrica tipica dei quadri di Mondrian, il contrasto con 
la parete muraria dell’edificio, non fanno altro che ricordare i desideri 
passati dell’architetto di diffondere l’arte e di ‘educare al gusto l’uomo 
della strada’.
     Allo stesso modo, Kengo Kuma, seppur di origini giapponesi e con 
basi ideative differenti, contribuisce, con questa piccola porzione di 
città, ad esporre creatività e cura nei dettagli che giovano senza dub-
bio l’immagine aziendale, che ancora una volta diventa sia vetrina per 
le composizioni artistiche contemporanee, sia un valido biglietto da 
visita aziendale firmato da architetti di fama mondiale.
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nome progetto Dior store
progettista Christan De Portzamparc e Peter Marino
anno di realizzazione 2015
luogo Seoul, Corea del Sud

superficie 2630 mq
superficie fronte strada 47 ml
superficie vetrine 12 mq
numero piani 5

Progettato nel cuore del quartiere Gangnamgu il nuovo edificio per 
Dior si mostra come una scultura fluida, eterea e dinamica che arric-
chisce di originalità la via elitria dello shopping di Seoul. 
     A differenza dei flagship stores ivi presenti, di forma quadragolare 
e precisamente allineati per disegnare le vie del tessuto urbano, il ne-
gozio progettato da Portzamparc si distacca dall’ordinario e diventa 
un raffinato elemento di elogio all’architettura contemporanea quanto 
alla moda. 
     Le sinuose pieghe della facciata, unite con precisione aeronautica e 
composte da resina e fibra di vetro, riprendono secondo l’architetto, il 
i tessuti, le forme e i movimenti dei capi della casa di moda che, come 
in un abito da sera, si incontrano e definiscono forme e geometrie 
nuove. L’ingresso, infatti, è disegnato dalla sovrapposizione dei due 
gusci principali formanti una rivitazione moderna di un arco acuto.
     Ma se l’edificio si erge nel mezzo del quartiere dello shopping come 
una scultura, il carattere museale è trasportanto anche all’interno 
dove la progettazione di Peter Marino ha dato frutto ad ambienti che 
ricordano la sacralità di Cludio Silvestrin per Armani.
     Nell’ambiente dedicato all’esposizione delle borse ad sempio, non 
solo si ergono piedistalli sormontati da bacheche di cristallo conte-
nenti, come delle reliquie, i prodotti in vendita, ma anche lo spazio è 
progettato secondo le caratteristiche tipiche dei musei, lasciando libe-
ri i clienti di poter consultare le ‘opere d’arte’ ed assaporarne l’unicità. 
Il progetto di Peter Marino concretizza i concetti di lusso e ricerca-
tezza che definiscono il mondo del brand a favore dell’esperienza di 
vendita. 

Arte e moda. Parti di una stessa realtà
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Sul concetto di effimero

La quotidianità metropolitana è invasa dall'effimero sotto forma di va-
rie tipologie identificative. L'effimero è diventato il mezzo più efficace 
per le dinamiche interattive di comunicazione e pubblicità. Lo si vede 
negli immensi cartelloni pubblicitari, nei grandi palazzi multi scher-
mo, nelle vetrine interattive di negozi multi piano, chiara espressione 
del costruito fugace di oggi. Ma l'architettura effimera è anche mezzo 
per poter leggere e interpretare il presente sotto un punto di vista sto-
rico e per capire i problemi e i processi in corso. L'effimero, a dispetto 
del duraturo, può essere difatti considerato uno tra i primi campanelli 
d'allarme da ascoltare per poter individuare i cambiamenti progettuali 
e sociali del secolo in corso, la cui globalizzazione e integrazione tra le 
società ne hanno velocizzato il processo ( Unali 2010). Se si considera 
la definizione data dal critico Gillo Dorfles di “coscienza dell'effimero”, 
cioè quella parte sensibile dell'architettura che permette di sperimenta-
re forme e tecniche nuove che altrimenti non sarebbero tenute in con-
siderazione sul versante dell'architettura permanente, ci si rende conto 
del valore di queste tendenze progettuali. In primo luogo, l'effimero, 
può in un lasso di tempo molto breve, allestire spazi, eventi, creare 
ambienti sensibili e sperimentare forme e tematiche nuove senza essere 
condizionato dal peso della durabilità.
     Inoltre è in grado di raggruppare in un'unica forma artistica aspetti 
storici, sociali e culturali contemporanei. Come si è visto, studiando 
la storia dei punti vendita monomarca è infatti chiaro come ogni ti-
pologia progettuale sia figlia del suo tempo. Gli avvenimenti storico-
sociali che si sono susseguiti nel corso degli anni hanno lasciato una 
traccia indelebile negli spazi del commercio e negli ambienti urbani di 
vendita. Basti pensare al primo Ottocento e alle forme sociali sfociate W. Klein, Messaggio vitale, dal vo. New York
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nei primi passages a Parigi, all'ingresso della società dei consumi negli 
anni Trenta con la diffusione a macchia d'olio dei grandi magazzini 
come enormi macchine di distribuzione dei beni di consumo, o an-
cora agli anni Settanta, in cui l'atmosfera rivoluzionaria era percepita 
anche nel mondo della moda, dai capi anticonformisti ai punti vendita 
eccentrici.
     Il fenomeno che ad oggi si sta verificando nelle maggiori vie dello 
shopping, l'insorgere, oramai in modo scontato, di megastores criticati 
per la loro dubbia durabilità estetica, sono, volenti o nolenti, espres-
sione della società frenetica, della fame di emergere e dell'insaziabile 
voglia di sperimentare nuove forme tecnologiche e creative del XXI 
secolo. Rappresentano quindi il concetto di architettura effimera del 
nostro tempo e che, pertanto, in qualità di espressione sociale e storica, 
è necessario considerare sotto una differente luce analitica. D'altro can-
to il padiglione tedesco del 1929 di Mies van der Rohe per l'Esposizio-
ne internazionale di Barcellona sarebbe dovuto essere un'architettura 
temporanea, invece è diventato il simbolo del Movimento moderno 
contribuendo a definirne l'identità artistica.
     Ma l'aspetto effimero che coinvolge la progettualità degli edifici del 
commercio attuali, attraverso l'attenzione quasi indifferenziata verso 
l'esteriorità, sembra generare città senza volto, la cui identità è tradu-
cibile in una copia dell'omologazione occidentale. L'identità urbana è 
di fatto l'esito di un processo evolutivo che si dilunga nel tempo, è il 
risultato di una trasformazione urbana continua ed è soggetta a mo-
difiche future. L'identità urbana la fanno i luoghi, le architetture e la 
società. Essa quindi, non rimane sempre uguale, ma muterà a seconda 
del corso degli eventi e delle necessità dei suoi abitanti. È quando que-
ste trasformazioni hanno effetti decisivi e stravolgenti sulle popolazio-
ni che le vivono che l'aspetto identificativo di una città non si fa più il 
complesso di dati fondamentali che ne garantiscono l'autenticità, ma 
si trasforma in un sistema volto a trasformarne l'essenza. È quando 
queste trasformazioni paiono estranianti e pilotate esclusivamente da 

scopi economici che l'architettura non si fa più l'espressione artistica 
ma diventa un elemento privo di ogni interpretazione critica (Decan-
dia 2004). 
     Nelle vie metropolitane i flagship stores stanno contribuendo alla 
formazione di un'identità dedita al consumo delle città contemporanee 
che si rispecchia nei canoni estetici richiesti dalle direttive del marke-
ting aziendale. Come si è visto, il volto dei contesti urbani in cui sor-
gono questi edifici non è altro che il prodotto manageriale tra brand e 
un'architettura privata della più pura e naturale componente artistica. 
Si sta perdendo il potere di divulgazione culturale e sociale dell'archi-
tettura a favore di un sovraccarico di edilizia commerciale senz'anima. 
Ma osservando la storia si capisce che ciò che ad oggi sembra essere 
spaventoso, è in realtà il naturale processo evolutivo del commercio 
che, a partire dalle innovazioni tecnologiche e dalla divulgazione del 
consumo di massa, si è protratto fino ai giorni nostri e che è diventato 
parte imprescindibile della postmodernità. In un contesto perciò in cui 
l'industria dei prodotti ha ormai saturato il mondo, l'unico scenario fu-
turo possibile potrà essere quello di un ritorno alle origini, regalando, 
come già - un po' per moda, o un po' per convenienza-  si verifica in 
diversi settori, una particolare attenzione all'universo ecologico. 
     Non sono pochi infatti gli ambiti in cui si percepisce un sentore di 
meticolosità nei confronti dell'ormai malato pianeta Terra, dagli arredi 
in materiali naturali, ai loghi di colore verde - si pensi alla grafica di Mc 
Donald's o alla nuova CocaCola Live che vanta un'irrisoria percentuale 
di stevia - dai capi prodotti con plastica riciclata ai caricatori wireless ad 
energia solare. Certo è che in una realtà in cui il consumo ha privato la 
società della sua più pura ed innocente anima, anche l'architettura sep-
pur tentando di riappropriarsi della propria valenza artistica, rimarrà 
un efficace e sfruttato strumento di marketing, restando ingabbiata in 
quella che se Giacchetta chiama Gabbia del progetto ecologico (Giac-
chetta 2013), in questo caso può essere definita come Gabbia del pro-
getto economico.
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Se da un lato l'architettura deve cercare di combattere per riottenere 
la propria identità in qualità di libera espressione artistica del proget-
tista, dall'altro le tendenze in atto hanno portato ad una nuova accet-
tazione e consapevolezza delle forme d'arte contemporanee. 
     L'avvento di internet e della tecnologia ha infatti potenziato il 
modo di concepire la realtà traducendola in vera e propria esperienza 
sensoriale in cui luci, suoni, colori, spazi e immagini ne restituiscono 
una visione artistica. Attraverso la sensibilità a cui la tecnologia ci ha 
abituati, l'esperienza artistica è diventata una parte essenziale della 
vita quotidiana, e delle direttive promozionali. L'orientamento verso 
questa linea infatti si fa sempre più esigente da quando la saturazio-
ne dell'industria dei prodotti ha portato nella società contemporanea 
ad un'insoddisfazione generale e al desiderio di provare esperienze 
nuove e memorabili nel tempo, più che nello spazio. Nello scenario 
futuro del retail, dove confidenza e fiducia saranno le parole chiave, il 
retail si trasforma in una materia priva di confini i cui stimoli creativi 
saranno indotti, come già accade, principalmente dalla città, e quindi 
dalla società che la abita. L'universo dei blog, dei social network, dei 
flash mobs, stanno facendo spazio a prospettive di vendita differenti 
proponendo ambienti che vanno oltre la vendita, ma in cui gli stimoli 
creativi ed esperienziali sono i nuovi modi delle aziende per esprime-
re credibilità e trasparenza. 
     Ecco che se esternamente la valenza innovativa architettonica si 
destreggia tra la strumentazione dei dettami aziendali e la nuova 
espressione creativa postmoderna, internamente gli store sfruttano il 
potere coinvolgente dell'arte contemporanea per trovare quel giusto 
compromesso che prescinde dalla sola finalità economica e asseconda 

L'arte e il nuovo strumento del marketing

S. Steinberg, disegno da The Passport
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le esigenze dei consumatori, veri protagonisti del nuovo mondo del 
consumo.
     Sono già numerosi infatti i flagship stores che coinvolgono il mondo 
dell'arte. Basti pensare al Marina Bay di Luois Vuitton a Singapore 
(2012) in cui una cospicua metratura della superficie è dedicata in-
teramente ad una galleria d'arte dove sono esposti quadri di artisti 
locali, o ancora il già citato Issey Miyakey (2001).  Ma come si è visto 
il connubio tra mondo della moda e mondo dell'arte non è invenzio-
ne del secolo vigente. Già in passato era possibile vedere, attraverso 
le vetrine, statue, sculture o quadri celebri. Da ciò che ha evidenzia-
to la storia però il rapporto con l'arte era di natura differente. Erano 
elementi d'arredo che in qualche modo contribuivano a  cambiare lo 
scenario delle vie del consumo educando al gusto l'uomo della strada 
- come si evince dai testi di Edoardo Persico-  funzione che attual-
mente è stata soppiantata dall'architettura, seppur spesso ancora lega-
ta a meccanismi economici ed aziendali. 
     Inoltre oggi l'arte diventa per lo store uno strumento per far vivere 
esperienze positive, possibilmente concordi con la filosofia del brand, 
e per confermare la propria necessità sociale all'interno della maglia 
urbana, puntinata da innumerevoli punti vendita. 
     È evidente dunque che con il cambiare dell'economia, della società 
e del mondo della produzione, non solo è cambiato il commercio e 
il modo di concepirlo, ma anche gli aspetti ad esso affini, quali l'ar-
chitettura, strumento di propaganda aziendale, e l'arte, anch'essa in 
parte sfruttata ma con lo scopo principale di ricreare nel consumatore 
quell'atmosfera coinvolgente ed esperienziale che oramai richiede.
     È ormai chiara la distanza dal mondo in cui si affermava che la 
pubblicità è l'anima del commercio (Righi 2012), ora infatti lo sono 
la fiducia, la confidenza, il poter assecondare i desideri del cliente na-
scondendo, sotto al velo del mondo esperienziale, i messaggi sublimi-
nali del marketing.

2

1

1 Marina Bay, Louis Vuitton flagship store, Singapore, Ftl studio, 2012 2 Campagna 
pubblicitaria H&M, Jeff Koons, 2014
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Difficile dare una definizione universale al rapporto tra architettu-
ra ed identità aziendale. Difficile e complesso per la sua natura po-
livalente che ha assunto e maturato nel corso degli anni. Si pensi ad 
Adolf Loos e al primo decennio del secolo scorso, dove l’argomento 
del retail era faccenda poco affine alle raffinate idee di un architetto, 
o ancora all’evoluzione, dopo l’ingresso del consumo di massa e della 
conseguente nascita di pubblicità e marketing, della progettazione del 
punto vendita concepito come una macchina per vendere attraverso i 
più attenti studi in ambito di visibilità ed efficienza degli spazi. Ana-
lisi sulle vetrine, allestimenti in grado di esaltare la merce attraverso 
l’utilizzo di elementi artistici hanno rappresentato, per la prima metà 
del novecento, le maggiori innovazioni in campo del retail e i primi 
approcci degli architetti alla materia.
     La prima grande svolta che ha dato il via alla concezione di un rap-
porto biunivoco tra architetto e negozio avviene con l’azienda Olivet-
ti. Per la prima volta infatti si inizia a concepire il complesso disegno 
di compravendita come parte dialogica di un discorso in cui coesisto-
no architettura, visual design e marketing. Con i negozi per l’azienda 
Olivetti non solo viene riscattata la figura dell’architetto, ma il punto 
vendita inizia ad essere considerato un degno ambito di progettazio-
ne architettonica, avvalendosi delle firme dei migliori progettisti in 
circolazione. È difficile quindi definire in modo universale il rapporto 
tra la figura dell’architetto e dell’azienda committente in quanto la sua 
essenza ha variato e varierà negli anni in base all’evoluzione dell’eco-
nomia e del mondo dei consumi, in base al progresso del marketing 
e alle esigenze sempre più pretenziose della società. Oggi questi fat-
tori che concorrono alla definizione di questo rapporto si sono fatti 

La nuova architettura per la brand identity

Palazzo della Civiltà Italiana, Guerrini, La Padula, Romano, Roma,1943
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ancora più insistenti definendo mai come prima un’indispensabilità 
da parte del brand della collaborazione con l’architetto. Grandi edi-
fici dalle più disparate forme creative si schierano lungo le vie dello 
shopping per raccontare il ‘mondo’ dal quale il marchio proviene. Il 
ruolo dell’architetto diventa quindi un passaggio obbligato per le di-
rettive del marketing aziendale e più è nota la ‘firma’ del progettista, 
maggiore sarà la visibilità dell’azienda. Ma la nascita dei megastores, lo 
sviluppo di modelli creati sia per la vendita sia per assecondare le esi-
genze sociali, gli aspetti che li delineano come elementi interattivi con 
il contesto funzionale cittadino - si pensi al palazzo Hermes (2001) 
contenente la fermata della stazione metropolitana, a spa ristoranti e 
musei nel Ginza Tower di Armani (2007) - hanno portato alla nasci-
ta di super edifici pubblici dal carattere puramente culturale. Queste 
strutture, alcune restaurate, altre di nuova progettazione, rappresen-
tano l’ultimo tassello del processo evolutivo che coinvolge l’architetto 
alla definizione dell’identità aziendale. Qui non si vende, le strategie 
di markeitng non vertono sui guadagni, quanto sul desiderio di affer-
marsi non solo a livello conoscitivo, ma anche a livello urbano e cul-
turale. I nuovi musei della moda si mostrano come luoghi pubblici a 
carattere espositivo che contribuiscono a ridisegnare e a riqualificare 
le città. Fondazione Prada di Rem Koolhaas (2015), ad esempio, fa 
parte di un progetto di riqualifica di una ex area urbana. Così come 
Silos Armani (2015), vecchia fabbrica di cereali, o il cosiddetto ‘Co-
losseo Quadrato’ (1943) e situato nel quartere dell’EUR a Roma.
     Se nelle grandi città metropolitane le aziende sfruttano la creativi-
tà nella progettazione per creare templi del conusumo, in città ricche 
di valenze culturali e notevoli passati storici artistici, come Milano, 
Roma,  Parigi, le direttive di marketing dei grandi brand di lusso 
muovono i loro passi verso nuove tipologie funzionali di strutture 
che ancora una volta si raccontano attraverso le grandi ‘firme’ dell’ar-
chitettura.

Armani Silos, Giorgio Armani, Milano, 2015
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In questo percorso di ricerca, attraverso un excursus storico, l’analisi 
del fenomeno dei megastores e delle tendenze in atto, e l’osservazione 
dei casi studio si è voluto indagare sugli aspetti che concorrono tra 
l’evoluzione del mercato e la progettazione dei punti vendita cercando 
di dare una definizione al rapporto tra la ‘firma’ dell’architetto e l’i-
dentità aziendale del brand.

La rivoluzione industriale ha modificato gli scenari sociali occidentali 
in maniera vertiginosa, creando negli individui nuovi bisogni, nuove 
identità e nuovi sensi di appartenenza, e con l’avvento delle tecnolo-
gie del XXI secolo, questo fenomeno si è evoluto fino ai giorni d’oggi 
dove l’incombenza del consumo, le esigenze sempre più forti di una 
società frenetica e insoddisfatta, le innovazioni costruttive e l’avvento 
di internet sono alla base della condizione sociale e urbana attuale.
     Il desiderio da parte delle aziende di concretizzare il ‘mondo’ dal 
quale il brand proviene, attraverso edifici rappresentanti la filosofia 
aziendale, ha instradato nuovi scenari su cui attualmente si orienta la 
progettazione dei negozi. Non si parla infatti solo di aspetti puramen-
te architettonici, ma anche sociali, economici, urbanistici ed azien-
dali. Ma si parta con ordine. Osservando analiticamente il percorso 
evolutivo della materia nello scorrere dei decenni che hanno precedu-
to il periodo attuale, si evince che le evoluzioni progettuali avvenute 
hanno tutte assecondato un mutamento sociale ed economico. Basti 
pensare al primo trentennio del secolo scorso dove, con la distribu-
zione in larga scala dei beni di consumo, attenti studi sull’efficienza 
viaria e spaziale regolavano la progettazione dei punti vendita al fine 
di trasformarli in macchine per vendere, come nel caso di Le Corbu-
sier per Bat’a (1935); o ancora agli scopi di propaganda artistica delle 
istituzioni fasciste che hanno visto quello dei negozi divenire un sa-
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piente mezzo per ‘educare al gusto l’uomo della strada’ (Persico 1933). 
Dagli anni Settanta inoltre, i negozi Fiorucci (Milano 1974, New York 
1976), attraverso una progettazione fuori dagli schemi, un approccio 
‘moderno’ con i clienti ed un inventario di oggetti di assoluta novità - 
dai materiali plastici alle fantasie pop art - hanno contribuito alla dif-
fusione del gusto affermandosi più per i propri valori che per l’indi-
spensabilità dei prodotti, e divenendo uno dei primi validi esempi per 
le aziende da seguire nella creazione dell’attuale concezione di brand 
identity. È chiaro dunque che se le città si evolvono di pari passo con i 
mutamenti sociali, anche i negozi, intesi come elementi appartenenti 
in esse inseriti, ne risentano il peso. Attualmente infatti, la frenesia 
dei nuovi stili di vita, la rapidità degli eventi, l’insoddisfazione indi-
viduale tipica della liquidità postmoderna (Bauman 2014) ha portato 
alla concezione di nuovi edifici di vendita, dove l’incertezza contem-
poranea è colmata sia dalle opportunità in campo di sperimentazione 
compositiva e architettonica, sia dalle numerose attività sociali che 
essi offrono. 
     Osservati i casi studio, riconosciute le qualità creative di ‘firme’ 
note, ed appreso le funzioni che ivi si possono trovare, il paragone con 
il passato sorge spontaneo. I flagship store odierni, per il loro valore 
urbano e sociale, possono essere considerati come la forma contem-
poranea dei passages parigini. Nell’Ottocento infatti l’utilizzo di ferro 
e vetro li inseriva tra le strutture più innovative del tempo divenendo 
un vanto per la città. Illuminazione notturna, musica ed intratteni-
menti sociali erano il massimo della novità che la Ville Lumière pote-
va offrire. Oggi tutto questo sembra ripetersi. I flagship stores, che si 
dispongono soprattutto in prima linea lungo le più famose vie dello 
shopping metropolitano, sono sia ‘monumenti’ allo shopping, sia mo-
numenti della città, dove la ‘firma’ di un architetto di fama mondiale, 
e i rivestimenti innovativi regalano un nuovo senso di appartenenza a 
città e cittadini.  Dove un tempo erano edifici di alta valenza culturale 
ad essere poli attrattivi della vita sociale, oggi, nelle metropoli con-

temporanee, lo sono le nuove e rinnovate vie del commercio, in cui 
gli store multipiano monomarca dalle architetture più innovative si 
mostrano alla città trasformandola sia in una fiera di architettura, sia 
in un centro commerciale a cielo aperto assumendone tutti gli aspetti 
sociali, quali, in primis, l’incontro e la socializzazione.
     Ma se a livello sociale gli antenati dei flagship store sono i passages, 
analizzando le strategie aziendali odierne, il primo cambiamento che 
è risultato particolarmente significativo per questo aspetto è definito 
dai negozi Olivetti, in particolare quelli di Napoli (1938) e di Roma 
(1943). L’azienda Olivetti ha infatti introdotto non solo il concetto di 
attività di extra-vendita promuovendo all’interno degli store corsi di 
dattilografia, ma anche l’idea di un negozio di propaganda per il mar-
chio. 
     Un altro merito dell’azienda Olivetti riguarda il coinvolgimento 
delle firme dei migliori progettisti in circolazione. È da questo mo-
mento difatti che si inizia a considerare il retail come un ambito all’al-
tezza di sperimentazioni creative e che muove i suoi primi passi il rap-
porto che oggi conosciamo tra architettura e azienda committente. 
Con diversi studi sul marketing e sul visual design, i progettisti sono sì 
liberi di creare la propria opera d’arte, ma con una maggiore consape-
volezza, quella di creare un prodotto che possa essere sia espressione 
d’avanguardia, sia immagine di un brand.
     Oggi questo aspetto, fulcro del lavoro di ricerca, è maggiormente 
evidenziato dalle infinite possibilità progettuali che i nuovi materiali 
da costruzione hanno concesso nella creazione delle nuove esigenze 
aziendali di costruire templi dello shopping. Palazzi interamente di 
vetro, vetrine a tutta altezza, schermi led rappresentanti i loghi di rife-
rimento, sono solo alcuni degli aspetti che assecondano sia l’estro del 
progettista, sia le direttive aziendali.
Lo store si trasforma così nell’ambito della possibilità, intesa come 
massima espressività architettonica, dove arte, tecnologia e risposte 
alle necessità individuali si fondono divenendo specchio della società 
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postmoderna. 
     Il brand offre all’architetto una nuova possibilità di esprimere al 
massimo la propria inventiva trasformando questo rapporto, in parte 
vincolato da direttive aziendali e di marketing, in un’opportunità per 
entrambi di rafforzare la propria identità. Questo aspetto è maggior-
mente evidenziato nei nuovi edifici a carattere pubblico legati ai gran-
di brand del lusso, dalla Fondazione Prada di Rem Koolhaas (2015), 
alla Fondazione Louis Vuitton di Ghery (2014), dall’Armani Silos 
(2015) progettato dallo stesso stilista al Palazzo della civiltà Italiana 
(1943) e di proprietà di Fendi fino al 2028. Ad oggi rappresentano gli 
ultimi esempi del processo evolutivo che lega il ruolo dell’architettura 
all’immagine aziendale esportando i modelli sviluppati nella realizza-
zione dei grandi negozi, in veri e propri edifici pubblici. 
Mai come prima il ruolo dell’architetto assume connotazioni fonda-
mentali per la creazione a livello globale della brand identity delle 
grandi aziende di lusso.

     Il presente lavoro oltre ad individuare i meccanismi che concorrono 
alla progettazione degli stores monomarca, ha fatto emergere aspetti 
che riguardano maggiormente il ruolo dell’architettura nell’ambito di 
un contesto puramente economico, lasciando aperta la possibilità a 
futuri approfondimenti circa gli aspetti che sono stati solo marginal-
mente affrontati, quali quelli di marketing, economici e sociologici. 
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1 Fondazione Louis Vuitton, Frank O. Ghery, Parigi, 2014 2 3 4 6 Fondazione Prada, Rem 
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Glossario

 Brand: Il brand che in italiano è traducibile con il termine ‘marca’, è un nome, un 
simbolo, o un insieme di segni ed elementi con cui si identificano i prodotti in ven-
dita al fine di differenziarli dalle concorrenze. Nell’ambiente del marketing è nota 
l’espressione “la marca è nella mente del consumatore” in quanto essa può essere 
anche definita come una variabile multidimensionale a cui corrispondono la storia 
dell’impresa, la notorietà della stessa ed il livello di soddisfazione maturato nei con-
sumatori. Con il termine brand pertanto non ci si riferisce propriamente al carat-
tere grafico-estetico o al logo di riferimento dell’azienda, quanto all’azienda stessa.

Brand identity: O ‘identità aziendale’, è l’insieme degli aspetti comunicativi che de-
terminano la percezione del brand nei consumatori.
   
Cityscape: Paesaggio urbano.

Community: Gruppo di utenti su Internet che si scambiano messaggi e partecipano 
a forum di discussione su argomenti di comune interesse.

Concept: L’idea che sta alla base di un prodotto, di un progetto o di un’opera d’arte.

Concept store: Punto vendita progettato in coerenza con le linee guida che defini-
scono la brand identity.  I concept store fanno il loro primo esordio alla fine degli 
anni Novanta, quando le aziende hanno la necessità di trasmettere ai consumatori 
i valori aziendali e di divulgare il mondo della marca.  10 Corso Como  a Milano è 
stato il primo store definito come concept store. 

Consumer satisfaction: Un insieme di metodi e modelli di ricerca fondati sulla ri-
cerca sociale, sviluppati a partire dagli anni ‘90 soprattutto nell’ambito delle imprese 
di mercato, per la rilevazione del grado di soddisfazione del cliente assunta come 
misura della qualità di un prodotto o servizio. La soddisfazione del cliente è da 
intendersi come la percezione dello stesso di aver speso bene le proprie risorse, 
avendo ottenuto, in proporzione alle sue aspettative, il massimo possibile. Dunque 
il concetto di soddisfazione rappresenta uno stato relativo derivante dalle aspettati-
ve esplicite o latenti del cliente o fruitore e la percezione che egli ha del complesso 
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Mindscape: Letteralmente ‘panorama mentale’. È l’immagine mentale che abbiamo 
di luoghi, oggetti, fatti o persone e deriva da molteplici fattori tra i quali l’esperienza.

Pop up stores /pop up shop: Negozio temporaneo di durata variabile da pochi giorni 
ad un mese che presenta collezioni esclusive e in edizione limitata. I pop up store 
sono ubicati in zone ben visibili e ad alta frequentazione, come i centri cittadini, le 
hall di aeroporti o stazioni. Sono chiamati anche temporary stores e sono la versione 
contemporanea di guerrilla stores.

Put into: Letteralmente ‘mettere dentro’, inserire.

Retail: Vendita al dettaglio. L’ultima fase della catena di distribuzione e che 
entra direttamente in contratto con i consumatori.

Shop in shop: Negozio specializzato inserito in un contesto a libero servizio.

Shopping: Fare acquisti.

Shopping mall: Centro commerciale. Complesso edilizio in cui coesistono numero-
se attività commerciali quali negozi, cinema, ristoranti, banche e servizi.

Showroom: Ambiente dedicato all’esposizione dei prodotti che l’azienda offre e che 
non ne implica la vendita. Può essere attiguo al negozio o a sé stante.

Status symbol: Un simbolo, un segno, un oggetto che identifica una condizione 
economico-sociale (privilegiata) di un idnividuo o di un gruppo sociale.

Store: Negozio.

dei fattori di qualità incorporati nel prodotto o servizio utilizzati. Esiste dunque 
uno stretto legame tra soddisfazione del cliente e qualità di un bene o servizio (Fo-
cusmarketing.it).

E-commerce: L’insieme delle attività di vendita e di acquisto effettuati attraverso 
internet.

Flagship store: Letteralmente ‘negozio portabandiera’. E’ il negozio portavoce di un 
brand al quale è afidato il compito di rappresentarne e promuoverne l’immagine. 
Solitamente il flagship store si presenta con un design unico ed accattivate, e vede 
per la sua progettazione la partecipazione di architetti di fama mondiale. Quello 
dei flagship store è uno dei fenomeni che maggiormente caratterizzano la società 
contemporanea e che contribuisce alla trasformazione delle città metropolitane più 
importanti.

Guerrilla stores: È un concept progettuale ideato nel 2003 dai designers Rei Kawa-
kubo e Adrian Joffe per la casa di moda Comme des Garçons . Animati dallo spiri-
to avanguardistico che contraddistingue il marchio giapponese, il guerrilla store si 
mostra come una naturale evoluzione delle idee dell’azienda non solo per quanto 
riguarda le creazioni di moda, ma anche per la progettazione dei negozi, favorendo 
lo sperimentalismo e la rottura con i rigidi cliché imposti dalla divulgazione stan-
dardizzata dei prodotti. Il termine guerrilla store pertanto si rifà pertanto al signifi-
cato letterale del termine guerriglia, intesa come un’azione di rivolta portata avanti 
da un piccolo gruppo di persone con forti ideali.
Le principali caratteristiche dei guerrilla stores è la durata limitata di un anno in 
zone commerciali già attive. Il guerrilla store può essere considerata la versione an-
tecedente degli odierni temporary stores.

Layout: Termine inglese con molteplici significati. In questo caso il termine si ri-
ferisce allo schema compositivo sul quale si basa un progetto grafico, espositivo o 
architettonico.

Marketing: Il complesso delle tecniche intese a porre merci e servizi a disposizio-
ne del consumatore e dell’utente in un dato mercato nel tempo, luogo e modo più 
adatti, ai costi più bassi per il consumatore e nello stesso tempo remunerativi per 
l’impresa.
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