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Il progetto che ha coinvolto l’area 
marketing e il museo, è parte di una 
più ampia campagna di riqualificazione 
degli stabilimenti storici Ginori, affidati 
allo studio b—arch, tuttora in corso 
di realizzazione. Comprende uffici/
headquarter, outlet, spazi aperti e restauro 
della torre dell’acqua, vero e proprio 
landmark territoriale dell’azienda sestese. 
Il progetto prevede la valorizzazione 
delle campate e delle lievi strutture in 
cemento armato della navata centrale che 
diventano uno spettacolare contenitore 
di ampi spazi aperti dedicati ad attività 
didattiche, espositive, di marketing 
e di una trama di volumi chiusi che 
ospitano attività più raccolte: auditorium/
multimedia, show—kitchen, meeting 
room e box didattici. Il brief proposto 

prevede la realizzazione dello spazio in 
due step successivi concepiti in modo 
che la conclusione del primo si presenti 
comunque come un’opera compiuta e 
funzionale. B—arch concepisce un progetto 
dove la conclusione del primo capitolo 
dichiari tuttavia la sua caratteristica 
di “non—finito”, pur fornendo tutte le 
funzionalità richieste. La superficie grezza 
del cartongesso diventa una texture 
pittorico—gestuale a cui viene sovrapposta 
la grafica estesa del marchio aziendale, 
fresco di rebranding. Le strutture 
espositive sono realizzate in blocchi grezzi 
di Gasbeton® che, al termine del loro 
utilizzo temporaneo, potranno tornare 
alla funzione originale di materiale da 
costruzione, completando i contenuti di 
sostenibilità del progetto.
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L’intervento declina con attenzione, 
eleganza e ricchezza di scelte progettuali, 
il rapporto di scala fra grande e piccolo, 
fra struttura e sottostruttura, fra esistente 
e nuovo intervento, utilizzando la grafica 
come elemento di progetto, spaziale 
e comunicativo, proprio all’interno 
di queste dualità, creando un immaginario 
innovativo e sorprendente. 

La scelta dei materiali riflette 
l’esattezza e la proprietà 
dell’opera attraverso scelte 
di riuso, di impatto zero 
e di dialogo fra mondo produttivo 
e spazio museale e di lavoro.




