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MOODBOARD
Cristiano, fotografo, ha bisogno 
di ripensare la location che ha 
appena acquistato. 
Lo spazio è piccolo, ma molto 
suggestivo per via delle volte a 
soffitto.
Importanza fondamentale per 
un fotografo, come per un 
architetto, è la luce. Per questo 
si sono scelti il bianco e le 
sfumature di grigio, per rendere 
protagonisti le foto esposte. 
Il legno chiaro solo in alcuni 
punti, ma in gran parte coperto 
da vernice bianca.
Uno studio che ospiti clienti di 
passaggio e quelli che hanno 
bisogno di una consulenza.

Alcuni modi alternativi di esporre le foto e le stampe arrivano dal mondo dell’interior. 
Possono servire da spunto per esporre in modo non usuale il lavoro del fotografo. Si 
vorrebbe trasmettere, visto che lo spazio lo consente, un’atmosfera intima e raccolta.

Il mondo craft ha rivoluziona-
to il modo di esporre le foto. 
I cavi di acciaio, le grucce, le 
mensole per i quadri, i washi 
tape hanno sostituito le vec-
chie cornici. Un modo infor-
male per raccontare un po’ di 
noi e quello che ci piace.

Le stampe si mescolano alle foto 
e alle carte colorate. Un mix che 

piace molto  agli utenti di Pinterest 
e ai lettori di Casafacile per fare un 

esempio.
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Location: store a Gattinara (VC)

Caratteristiche della zona d’interesse: Lo 
spazio si presenta di forma rettangolare, 
con vetrina su strada. Una finestra alta, 
una nicchia a muro e un passaggio 
interno completano i vincoli presenti 
nell’area.

Esigenze del cliente: Cristiano è un foto-
grafo.
Ha bisogno di uno spazio in cui possa 
ricevere le persone che vengono per 
sviluppare le loro foto e di una zona in cui 
ricevere quelle che vogliono una consu-
lenza per la realizzazione di un servizio 
fotografico.
Queste due zone ha bisogno di separarle 
per avere una privacy maggiore con chi è 
lì per la consulenza.
Avendo inoltre materiale d’archivio, che 
vorrebbe mostrare ai suoi potenziali clien-
ti, chiede uno spazio dove custodirli.

STATO DI FATTO

Soggiorno
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PROGETTO

Per la realizzazione di questo progetto si 
è pensato ad uno spazio semplice, gestito 
principalmente in due zone e  distribuito 
in modo da dividere le due utenze.
Lo spirito che ha spinto l’intero progetto 
è quello di creare un luogo intimo, 
come se fosse la propria casa, in modo 
da far sentire a proprio agio i clienti. 
Inoltre elementi di uso quotidiano, che 
si mescolano alle foto esposte, attirano 
i passanti, che entreranno per meglio 
capire cosa si svolge all’interno dello 
spazio.
Un luogo che presta attenzione non solo 
alle foto esposte, ma anche al modo in 
cui vengono raccontate. Perché le foto 
parlano di noi, della nostra intimità, dei 
momenti più belli e per questo non basta 
incorniciarle, ma bisogna trattarle con 
cura.

L’accesso della clientela avviene dalla 
vetrina su strada. Questa è pensata da 
cielo a terra tutta in vetro in modo da 
creare un dialogo tra interno e esterno.
Un bancone all’ingresso accoglie sia i 
clienti veloci sia quelli che hanno bisogno 
della consulenza.
Dietro al bancone un pannello in legno, su 
cui è presente solo il nome del negozio.
Il pannello serve anche per dividere le due 
zone e garantire quindi la privacy.
La finestra essendo molto alta può 
ospitare al di sotto, e per tutta la 
lunghezza della parete, mobili per 
l’archivio. Anche la nicchia è sfruttata per 
contenere materiale fotografico.
Le foto significative, che vorrà esporre 
Cristiano, sono esposte per tutto lo spazio 
nel modo che consiglio in seguito.
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SPUNTI D’ARREDO

1

Le cassettiere Alex di 
Ikea sono disposte lungo 
la parete della finestra in 
modo da creare molto 
spazio di archiviazione

Le vetrine cielo terra creano un dialogo tra interno e esterno e invogliano i 
clienti ad entrare. Il bianco dilata gli spazi piccoli e li rende luminosi e freschi. 

Il bancone posto subito all’ingresso accoglie il visitatore.

Le foto appoggiate sulle cas-
settiere si mescolano ad oggetti 

di uso comune. I clienti hanno 
la sensazione così di essere a 

casa.
Inserire nell’ambiente dei fiori 

conferisce maggiore freschez-
za all’ambiente. Bella l’idea di 
utilizzare vasi in cemento che 

riprendono il materiale da usare 
a pavimento.

Ci sono vari modi per dare valore 
a una fotografia e anche per pre-
sentare un progetto.
Il classico faldone o l’album che 
raccoglie le informazioni da dare 
al cliente può assumere nuove 
vesti. Soluzioni semplici che 
potranno ispirare i clienti anche 
nelle scelte creative legate ai loro 
eventi.

Il negozio Backyard by N dell’architetto giap-
ponese Nendo, che espone i prodotti dello 
stesso progettista, ispira la reception. L’idea è 
quella di usare il legno, anche il low cost e eco-
logico OSB, per costruite il bancone. Il bianco, 
dato a pennello, schiarisce il materiale ma ne 
lascia visibile la base, come in foto. Un modo 
sofisticato per non celare del tutto la matericità 
del legno.
Il nome del negozio alle spalle, su un pannel-
lo che può essere dello stesso materiale del 
bancone.
A pavimento il cemento.

A fianco del divisorio, e 
sempre dietro al bancone, 
una foto gigante domina e 
caratterizza l’ingresso. A 
lato e sotto trovano posto 
arredi e oggetti quotidiani. 
Trovo molto interessante 
inserire dei fiori e delle pi-
ante. Non solo per giocare 
con il nome del negozio 
“La Fotosintesi”, ma an-
che perché i fiori sono presenti sia in casa che 
nelle cerimonie. Soprattutto si viene a creare un 
legame con quest’ultime come se ci fosse una 
connessione tra il fotografo e chi realizzerà la 
scenografia di quei momenti speciali.
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Dietro la scrivania le foto sono 
posizionate su mensole Ribba di 

Ikea, come a casa o in studio.


