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“Una rosa è una rosa è una rosa”
Progetto di un negozio di fiori: l’esigenza diventa idea
Roberta Giovanardi

layout del negozio

in primo piano la vasca in vetro per 
l’esposizione dei fiori recisi

interni
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una peculiarità è l’uso del laminato, collezione 
Microline Abet Laminati per pavimenti, usato per 
il piano lavoro

zona esposizione oggettistica e mobile a   ele-
menti scorrevoli per il supporto delle carte per 
il confezionamento

L’esigenza del cliente di ridurre il tempo quotidiano dedicato 
all’annaffiatura dei fiori è divenuta l’occasione per realizzare uno 
degli aspetti più comunicativi del locale: l’esposizione dei fiori 
recisi. La vasca in vetro a gradoni, in base all’altezza dei fiori, 
con un apposito impianto idrico di rubinetti nascosti e una serie 
di tubini di rame, permette di regolare il riempimento e il ricam-
bio dell’acqua, per evitare l’annaffiatura manuale, con un conse-
guente risparmio di tempo e di fatica. Al posto dei classici vasi, 
essa contiene i fiori all’interno di cilindri di diverso diametro, 
facenti parte della sua tamponatura schermante.
L’isola fiorita all’interno dell’unico elemento squadrato, nella 
varietà delle forme floreali, nell’essenza dei profumi emanati e 
nel trionfo dei colori naturali, seduce lo sguardo del passante 
invitandolo in un luogo evocativo e avvolgente.

Ispirati dal nome, i banconi-lavoro sono stati progettati come 
dei boccioli le cui forme fluide e sinuose, oltre a favorire la 
fruibilità, nascondono la vegetazione e il materiale di scarto. 
Una serie di pannelli scorrevoli, all’interno dei due mobili dietro 
ai banconi, raccoglie in modo funzionale e al tempo stesso este-
tico, l’assortimento delle diverse carte per la confezione dei 
mazzi floreali. Come sfondo scenografico, i mensoloni di forma 
fitomorfa, con scivoli e salite, creano un’insolita esposizione 
dell’oggettistica (cornici, vasi, ecc…).
L’accostamento di due diversi laminati contribuisce ad esaltare 
l’uso attento dei materiali e la sinuosità compositiva degli arre-
di; la scelta del pavimento in gres e le pareti trattate con vela-
ture a calce racchiudono l’insieme in una naturalità artificiale. 



39

panoramica
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immagini di studio


