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La preesistenza 

Il Bar Cristini, esisteva già da diversi anni, ed offriva un servizio di tipo classico che andava dalla caffetteria 
alla gelateria. Il passaggio generazionale nella gestione, tramando tisi di padre in figlio, è stata la molla che 
ha spinto alla realizzazione di un progetto innovativo e coraggioso nella forma e nei contenuti. 

Il locale, di dimensioni modeste e con una conformazione allungata si affaccia su una sola vetrina che da sul 
fronte piazza. Le dimensioni in altezza appena sufficienti a rispettare la normativa e la presenza di invadenti 
tubature condominiali nel soffitto, vincolavano molto la progettazione soprattutto per l’impossibilità di poter 
realizzare controsoffittature (anche tecniche), che potevano aiutare soprattutto per la progettazione 
impiantistica. 

Il Brief. La richiesta di un locale flessibile e performantico per tutte le ore/funzioni della giornata 
lavorativa.  

Il nuovo proprietario voleva realizzare un bar che non fosse più solo quello che tradizionalmente aveva avuto 
vita in questo luogo, ma un locale che potesse avere più vite nell’arco della giornata. Iniziando dalla mattina 
con le colazioni, arrivando al pranzo con il brunch, proseguendo nel pomeriggio con la gelateria e la 
pasticceria secca (sala da the), continuando con l’Happy Hour  fino ad arrivare a Lounge Bar nelle ore 
notturne.  

Tutto questo in un locale di circa 65 mq  ed alto circa 3 m!  

Il Progetto 

L’idea di progetto è stata improntata sulla ricerca di un locale camaleontico che quasi naturalmente, potesse 
adattarsi alle diverse funzioni richieste dal committente, offrendo sempre il massimo contributo dell’involucro 
architettonico pur garantendo una eccellente efficienza tecnica nei servizi e negli arredi.  

Tre sfoglie bianche e lucide dalla forma molto organica si intersecano librando nello spazio offrendo 
dilatazioni e compressioni prospettiche esaltate dalle superfici riflettenti. Un bancone geometrico, monolitico 
in corian bianco opaco e degli arredi e piani di appoggio completano, insieme alla zona esterna, lo spazio 
progettato. 

L’Involucro Murario 

Le superfici dell’involucro murario sono state trattate con smalto e resine color cioccolato, per uniformare ed 
indefinire le reali dimensioni del volume edilizio preesistente .  

Il colore scuro, opaco, non riflettendo la luce ma assorbendola, si presta perfettamente ad assolvere alla 
funzione di sfondo caldo ed omogeneo. Quasi una scura quinta teatrale, dalla quale emergono gli elementi 
architettonici come degli attori che illuminati da luci ambiente o direzionali, recitano l’architettura di questo 
spazio .  

Le numerose imperfezioni come tubature, passaggi di canali condominiali, ecc, sono stati spogliati di tutte le 
carterizzazioni e sovrastrutture e dipinti anch’essi dello stesso color cioccolato. 

Le sfoglie riflettenti in gel coat 

All’interno della scatola color cioccolato galleggiano tre sfoglie molto plastiche che si stendono senza 
continuità dalle pareti al soffitto e viceversa, non toccandosi direttamente ma sfiorandosi in sovrapposizione.  

Le sfoglie sono rivestite in gel coat lucido, un materiale fortemente utilizzato in campo nautico e perfetto 
nella realizzazione di questo locale in quanto il progettista non voleva rileggere le parti che componevano le 
singole sfoglie (linee di attacco tra pannelli); a tal uopo è stato utilizzato questo materiale, che consente la 
stuccatura e lucidatura in opera degli elementi di giunzione, chescomparendo rendono perfetta la 
sensazione di scocche/sfoglie monolitiche. 



Le sfoglie sono “violentate” nella loro linearità, solo dalle illuminazioni tecniche (faretti orientabili), che sono 
alloggiate o in vani a forma di “crateri”, ricavati in senso negativo o in senso positivo rispetto alla superficie, o 
dalle parti espositive realizzate con delle asole orizzontali illuminate con luci led, che richiamano lo stesso 
effetto tridimensionale delle bordature, come a voler esaltare una deformazione perimetrale delle sfoglie, in 
corrispondenza di vuoti funzionali.  

Le sfoglie si sviluppano in orizzontale e in verticale come delle macchie di bianco su un fondo caldo e scuro, 
si piegano, si tagliano e si deformano solo per lasciare spazio ad elementi funzionali, espositivi o tecnici.  

Sono riflettenti perché trattate con una superficie lucida in gel coat, in quanto le dimensioni dello spazio in 
altezza e larghezza erano piuttosto limitate; queste riflettenze oltre a donare un effetto di eleganza e 
leggerezza alle superfici permette di riflettere lo spazio, moltiplicandolo in profondità a livello di percezione 
visiva. 

La disposizione su tre livelli delle sfoglie ha permesso di mascherare tutte le complesse tubature che 
insistevano sul locale, senza dover ricorrere a controsoffitti che avrebbero ulteriormente abbassato le gia 
limitate altezze del bar.  

Inoltre, un complesso sistema di condizionamento e ricambi d’aria, è stato premontato in stabilimento sul 
dorso delle sfoglie con canali coibentati a sezione ribassata, ad alta velocità. Lo stesso pre-montaggio è 
stato previsto per tutti i corpi illuminanti a luce indiretta dimmerabile, che ha permesso una fortissima 
riduzione dei tempi di assemblaggio in opera, con conseguente abbattimento dei tempi/costi generali di 
realizzazione.   

Il bancone in Corian 

In un ambiente così articolato dal punto di vista della “pelle”, il bancone è stato trattato come un elemento 
monolitico molto regolare e dalle forme essenziali ed eleganti. Un blocco a forma di L, rivestito 
completamente in Corian, dalla forte presenza ma senza entrare in competizione con il resto degli arredi. Al 
suo interno sono stati collocati completamente a scomparsa i tubi per la ripresa dell’aria ed una illuminazione 
con streep-led d’effetto alla base, per ottenere un senso di leggerezza dell’attacco a terra. 

Il bancone ha tutta la stessa altezza per le zone bar/gastronomia/gelateria, caffetteria, ecc., per consentire 
nelle ore notturne di divenire un unico bancone bar a cui appoggiarsi o sedersi su sgabelli. 

La luce dinamica e i corpi illuminanti in lycra 

La luce è l’elemento che fa cambiare volto all’ambiente nell’arco della giornata. Si passa da una 
illuminazione molto forte, diretta e indiretta, per le ore del giorno, quando principalmente si svolge il lavoro di 
bar, caffetteria e gelateria, alle luci d’effetto delle retroilluminazioni delle sfoglie e la luce diretta delle 
lampade cilindriche per la sera. 

La luce diurna è garantita da dicroiche direzionali e ioduri metallici diretti sul bancone per consentire una 
buona visione degli alimenti che vengono serviti, di led per le asole con bottiglierie e oggettistica e di 
fluorescenti dimmerabili collocate dietro le sfoglie per dare luce ambiente e per esaltare l’effetto di 
sospensione/distacco dal volume.  

La luce notturna è affidata a delle lampade cilindriche di diversi diametri ed altezze, realizzate in lycra verde 
marcio, unico elemento architettonico colorato, che sono collocate all’interno dei vuoti lasciati dalle sfoglie 
senza toccarle e secondo una composizione plastica ben definita. Oltre a queste lampade le fluorescenti 
dimmerabili (regolate sul minimo), contribuiscono a valorizzare le linee sinuose delle sfoglie, contribuendo 
contemporaneamente ad un effetto soft molto elegante. 

La luce è regolata da un impianto domotico, che vede impostati i diversi scenari illuminotecnici in relazione 
alle funzioni che si svolgono nel locale ed all’intensità luminosa che in base alle variazioni meteo proviene 
dall’esterno, per garantire sempre una condizione di accoglienza e comfort illuminotecnico. 

La pedana esterna e la vetrata a pacchetto 

Il progetto ha anche previsto la realizzazione di uno spazio esterno costituito da un’ampia pedana in legno, 
preziosa come superficie di espansione all’esterno del piccolo spazio interno, soprattutto nella parte lounge 
della giornata. 

Questa pedana accoglie tavoli e pouff, che riprendono le linee sobrie ed eleganti degli arredi interni “total 
white”, ed è caratterizzato da panche fisse ottenute da un nastro di legno che sembra sollevarsi 



geometricamente dal pavimento, lasciando al di sotto un vuoto che viene riempito da teche in vetro 
trasparente retroilluminate contenenti della corteccia. La pedana coperta da una tenda retrattile è completata 
da una serie di lampade per esterni in resina bianca che completano l’effetto lounge del locale, in un 
continum tra esterno e interno. 

Questa continuità è garantita anche da una vetrata completamente apribile e impacchettabile, in vetro 
strutturale privo di telai, che scorrendo su un binario sospeso, sparisce completamente su di un lato quando 
le condizioni meteo o l’evento organizzato dal bar lo richiedano. 

Le pareti vetrate, le mensole in Corian, il pannello pantografato, i tavoli e le sedute 

Le superfici perimetrali dell’involucro che si trovano dietro le sfoglie bianche, sono rivestite in alcuni punti da 
vetri retro verniciati dello stesso colore delle pareti sottostanti. Questi vetri hanno funzione di allargamento 
dello spazio grazie all’effetto di riflessione ed infatti sono collocati in corrispondenza dei punti più critici dal 
punto di vista percettivo. Su di questi, ma non solo, sono state collocate delle mensole in corian di varie e 
forme e dimensioni che rappresentano in positivo le sagome delle asole realizzate in negativo sulle sfoglie. 

Tali mensole rappresentano un segno quasi grafico, visto lo spessore minimo dei piani che le compongono, 
ed anch’esse non vengono mai in contatto con le sfoglie con le quali dialogano ripercorrendo delle direttrici 
parallele (offset), sui lati e sulle curvature a quelle delle superfici in gel coat.   

Un pannello pantografato con il logo del locale, realizzato in laccatura lucida in tinta con le pareti a smalto, fa 
da quinta di chiusura prospettica, e per tale motivo anch’esso è molto riflettente; tale pannello scorrevole a 
scomparsa nella parete divide la zona bar da un disimpegno di accesso al laboratorio e al servizio igienico 
pubblico. 

Infine, gli arredi come tavoli, sedute e sgabelli sono stati disegnati e realizzati tutti in ferro smaltato bianco e 
pelle tecnica, e richiamano nelle sole superfici interne la colorazione caratteristica del locale, attraverso dei 
trattamenti color cioccolato.  
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