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Il progetto degli architetti Antonio Nardozzi, Francesco Nolli e Martin Firera Alessandri dello 

studio équipe ARCHITECTURE & DESIGN è risultato vincitore del concorso per 
CAMOMILLA Italia "concept per nuovi punti vendita". 

Lo scorso 15 dicembre, è stato presentato al pubblico, presso la sede di Confimprese Milano, il 
progetto vincitore del concorso CAMOMILLA Italia  "concept per nuovi punti vendita" degli 
architetti Antonio Nardozzi, Francesco Nolli e Martin Firera Alessandri. 

Il concorso organizzato dalla Compagnia Manifatture Tessili Srl, proprietaria del brand 
Camomilla Italia, con la collaborazione di Andrea Colini ideatore di Beidea e responsabile del 
settore ricerca e sviluppo di "Tecnoteca Architettura & Design"  dell' Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Roma, ha visto la partecipazione di più di 100 gruppi. 

La giuria composta dal dott. Luca Sorrentino e dall' arch. Michela Monzatti (rappresentanti del 
brand Camomilla Italia), dal dott. Walter Pierotti (responsabile tecnico Divisione Retail di 
Tecnoteca Architettura & Design), da Paola Rossi (responsabile AreaConcorsi  dell’O.A.P.P.C. di 
Roma e Provincia), da Giorgio Mitrotta (delegato Consiglio O.A.P.P.C.  di Roma e Provincia - 
Scambi Professionali Internazionali Assocamerestero) e presieduta da Andrea Colini,  ha scelto il 

concept di équipe ARCHITECTURE & DESIGN perché risponde in maniera appropriata alla 
richiesta di rinnovamento che il brand Camomilla Italia cercava per i nuovi punti vendita, nel 
rispetto dei valori del marchio, della sua storia e del proprio target clienti.  

Gli architetti vincitori del concorso e lo staff  tecnico di Camomilla Italia, collaboreranno per la 
realizzazione del  primo punto vendita pilota, prevista, nei primi mesi del 2017. 

 

Roma, 19 dicembre 2016. 
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Abstract (dalla relazione di progetto): 

Il concept che proponiamo per i nuovi punti vendita di Camomilla Italia intende creare uno 
spazio in grado di regalare emozioni.  

I protagonisti di questo "racconto" che deve regalare "emozioni", sono contenuti all'interno di un 
grande "vassoio" che accoglie tutti gli elementi del punto vendita. Questi, sono protetti da un 
reticolo luminoso in legno, "la volta", con funzione di controsoffitto e schermatura della parte 
impiantistica soprastante. Le pareti dello store sono rivestite da un fondale continuo dorato una 
"quinta alberata", che crea uno scenario naturale prezioso in grado di avvolgere l'intero spazio. I 
capi di abbigliamento, davanti la quinta alberata, sono esposti tramite un sistema di appenderie 
che perimetra l'intero spazio, creando un "nastro" espositivo di abiti e accessori, dove la cliente, 
al centro della scena, sceglie e prova i suoi capi all'interno di leggeri "vestiaire" circolari in tessuti 
tramati, appesi al reticolo in legno. All'esterno e all'interno di questi, specchi ellittici sospesi, 
permettono alla cliente di ammirarsi. Il "vassoio" nella parte perimetrale dello spazio, risale 
creando un "guscio" con funzione di piano luminoso espositivo in vetro per calzature, borse e 
accessori. I puff e il desk cassa, completano l'intero allestimento del punto vendita. La mobilità 
degli elementi proposti, permette al gestore del punto vendita una possibilità di allestimento 
personalizzata rispetto alla conformazione dello spazio a disposizione (concept store, negozi 
monomarca, flagship store, franchising) e, ai prodotti, di essere esposti in modi diversi. Si 
determina così una "spazialità fluida" all'interno della quale la cliente può muoversi agevolmente. 
I materiali_ Camomilla è un prodotto naturale, ed anche il concept per la realizzazione dei punti 
vendita, segue questa direzione. Il vassoio sarà realizzato per la parte calpestabile con resine 
biocompatibili, ed anche la parte di guscio in legno, viene rivestita con lo stesso materiale. Il 
controsoffitto reticolare "la volta", sarà realizzato con elementi ad incastro di legno naturale  
multistrato. Nella testa dei travetti della volta sono integrate delle linee led rgb e negli incroci dei 
punti led che, insieme ad una linea di luce perimetrale e al piano luminoso del vassoio, 
garantiscono l'illuminazione dei capi di abbigliamento e dei prodotti del punto vendita, in maniera 
energeticamente sostenibile. Sempre dal reticolo, per mezzo di cavi metallici, vengono sospesi i 
camerini "vestiaire", realizzati con struttura leggera in metallo con doppia tenda formata da tela 
metallica e tessuto tramato e le aste in legno orizzontali, destinate all'esposizione degli abiti 
lunghi. Le pareti del punto vendita "la quinta alberata" saranno rivestite da carta da parati TNT 
(tessuto non tessuto W&D) con disegni ispirati a scenari naturali realizzati a stampa digitale e 
modulabili rispetto alla sensibilità della committenza. Anche gli arredi semplici e morbidi nelle 
forme, saranno  realizzati con scocca in legno naturale,  con seduta morbida in tessuto per i puff, 
e corian per il piano di lavoro del desk. Con questi pochi, ma importanti protagonisti, che 
conferiscono identità e grande "appel" estetico allo spazio, è costruita la scena per l'apparato 
espositivo del "total look" per la cliente di CAMOMILLA ITALIA. 
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Download immagini High-resolution:  

https://drive.google.com/open?id=0B86nZGs-yBUVZGxqelBqTXFwZ1U 

 

Link video del progetto:  

https://vimeo.com/196305976 

 

Per ulteriori informazioni e bando di concorso: www.beidea.it 

 

Credits: 

Team di progetto: Antonio Nardozzi, Francesco Nolli, Martin Firera Alessandri 

Collaboratrice: Silvia Cucca 

 

 

 

_________________ Per ulteriori informazioni:  

équipe ARCHITECTURE & DESIGN 

mail: equipe.architettura@libero.it   

ph. +39  06 92592101 

mob. + 39 393 8410596, +39 339 4935973                      

 


