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DIFFUSIONE  T ESSILE

OUTLET POMEZIA
Anno di esecuzione:  2014
Location:  Via Pontina km.28+200 – Pomezia (ROMA)
Tempi di consegna: 60 GG. lavorativi
Denominazione committente: DIFFUSIONE TESSILE SRL

Progetto architettonico: BP Architects. 

AZIONI: 
» Progettazione esecutiva.

» Ingnerizzazione.

» Prototipizzazione arredi.

» Produzione e montaggio arredi.

DIVISIONI TECTON ChE 
hANNO COLLABORATO AL PROGETTO:
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PROFESSIONALITÀ COINVOLTE: 
» Verniciatori.

» Laccatori.

» Installatori.

» Fabbri.

Diffusione Tessile,. Piano terra.

OUTLET BARI
Anno di esecuzione: 2014
Location:   Via Zippitelli 16 BARI
Tempi di consegna: 45 GG. lavorativi
Denominazione committente: DIFFUSIONE TESSILE SRL. 

Progetto architettonico: BP Architects

Lavorazioni artigianali Tecton.

» Falegnami.

» Cartongessisti.

» Pavimentisti.

» Tinteggiatori.



Cambia radicalmente 
l’immagine dei punti vendita 
Diffusione Tessile.

All’apertura di Pomezia, il più grande negozio 
Diffusione Tessile in Italia, si è pensato certamente 
di aver completato il  processo di identificazione tra 
l’immagine architettonica del punto vendita  ed il 
brand che essa rappresenta.
Si tratta di un immagine contraddistinta dalla 
sobrietà delle forme e dei materiali utilizzati. 
Tutti i componenti, rigorosamente realizzati su 
misura da TECTON (che siano tavoli, freestanding, 
mensole, o box prova) nulla concedono al 
superfluo, tutto è finalizzato all’esposizione ed al 
merchandising di un prodotto che per certi aspetti 
deve ritrovare lo smalto delle stagioni trascorse.

Pomezia è stato l’ultimo 
capitolo di un lunga serie di 
negozi costruiti ed arredati da 
Tecton con strutture metalliche 
in acciaio inox o verniciate color 
acciaio naturale, sapientemente 

accostate a piani orizzontali 
dal caldo legno naturale e da 
elementi verticali in laminati dal 
raffinato color Wengè.

Tutti i sistemi espositivi sono volutamente semplici
e razionali per offrire facilità di utilizzo al personale 
del negozio e senso di sobrietà e concretezza alla 
clientela.
Nel contesto architettonico ormai istituzionalizzato, 
a Pomezia sono stati  introdotti un paio di nuovi 
arredi dall’inusuale colore bianco che, riscuotendo 
immediatamente pareri favorevoli da parte dello 
staff di DT ma soprattutto del pubblico, hanno 
provocato il desiderio, subito esaudito, di avviare un 
rapido processo di revisione dell’intera immagine 
architettonica di Diffusione Tessile.

Nell’arco dell’estate scorsa, 
attraverso due progetti pilota 
realizzati all’estero, si è giunti 
alla definizione del nuovo 
concept architettonico di 
Diffusione Tessile.

Se per Pomezia si parlava del più grande DT in 

Italia, per Bari Zippitelli  si parla forse di uno dei più 
importanti per tradizione ed appartenenza alla città.
Proprio a partire da Bari l’immagine dei sontuosi 
punti vendita, contraddistinti dalla gruccetta nera, 
ha avuto una svolta senza esitazioni.

Gli elementi d’arredo rimasti 
sostanzialmente immutati hanno 
preso nuovo vigore ed interesse 
grazie all’utilizzo di materiali 
“semplicemente” bianchi.
La svolta “cromatica” voluta e diretta dallo studio di 
architettura BP ha interessato la quasi totalità degli 
elementi espositivi.
Tutte le verniciature dei metalli, le laccature dei legni 
e le laminature dei pannelli sono state effettuate 
con una sola variante di bianco dall’elegante tonalità 
calda. Il risultato finale è davvero sorprendente. 
Arredare ed allestire un nuovo punto vendita di 
Diffusione Tessile mediamente attestati oltre i 1200 
Mq. lasciava spazio ad alcune legittime perplessità 
legate all’uso quasi ossessivo del bianco.
Come si sperava tutti gli elementi espositivi hanno 

beneficiato del nuovo colore, riscuotendo i pareri 
favorevoli degli addetti ai lavori e, soprattutto, della 
clientela.

Anche in questo processo Tecton 
ha saputo essere interlocutore 
affidabile sia per il cliente che 
per il progettista interpretando e 
traducendone le esigenze. 



Pomezia e Bari, diverse 
strutture, stessa anima per un 
fashion store di stile: quale 
approccio progettuale?

Intervistiamo gli architetti Silvio Binini e 
Emanuele Piccinini di BP Architects, progettisti 
degli outlet Diffusione Tessile a Pomezia e Bari.

Come ci si approccia al progetto di un 
fashion store che ha caratteristiche di 
replicabilità?
A differenza di altri fashion store che solitamente 
hanno dimensioni più piccole, i negozi Diffusione 
Tessile occupano spesso fabbricati indipendenti 
che comportano una serie di problematiche che 
non sono soltanto quelle dell’allestimento di un 
negozio e delle finiture d’interni, ma anche quelle 
tipiche del processo edilizio, per cui ogni progetto 
fa storia a se. Ci sono ovviamente alcuni elementi 
unificatori che danno continuità all’immagine dei 
negozi: il rivestimento di facciata, l’utilizzo della 
grafica aziendale e naturalmente l’arredamento 
e le finiture. In generale comunque tentiamo 
di valorizzare al meglio le caratteristiche dei 
fabbricati che ci vengono proposti, anche a costo di 
allontanarci un po’ dal concept da replicare. Questo 
è proprio un aspetto che rende particolarmente 
stimolanti questi progetti: il fatto di non essere così 
rigidamente costretti a seguire un modello in modo 
pedissequo, ci lascia un margine di libertà che rende 
unico ogni negozio.

Quali erano le richieste della Committenza 
per Bari e Pomezia ?
Ricollegandoci a quanto dicevamo prima, i due 
interventi sono molto diversi tra loro. Per Pomezia 
si è verificata un’occasione piuttosto rara di potere 
costruire un fabbricato completamente nuovo 
e quindi cucito su misura sulle nostre esigenze: 
lo possiamo definire un “flagship store” per le 
dimensioni dell’intervento e per l’importanza 
commerciale che ricopre. A Bari si è trattato di 
valorizzare un fabbricato esistente, in cui era già 
da anni insediato un negozio Diffusione Tessile: in 
questo caso abbiamo rinnovato completamente la 
facciata esterna e trasformato l’interno con i nuovi 
concetti espositivi e illuminotecnici. Era importante 
che i clienti che da anni frequentavano il negozio, 

potessero chiaramente percepire che non avevamo 
dato solo una mano di bianco e cambiato i mobili, 

ma che sentissero la sorpresa di entrare in un 
negozio completamente diverso e rinnovato.

Quali sono le caratteristiche  e le peculiarità 
del progetto di Bari?
Abbiamo fatto delle opere strutturali che hanno 
permesso di ampliare la superficie di vendita 
riducendo leggermente il magazzino, che è 
stato razionalizzato per non perdere capienza. Il 
fabbricato ha una copertura a botte molto alta, 
che ha caratterizzato sia le scelte illuminotecniche 
interne che il disegno della facciata: questo è un 
tipico esempio di come in presenza condizionamenti 
architettonici forti, abbiamo adattato il concept per 
tentare di valorizzare al meglio il fabbricato che 
avevamo a disposizione, senza snaturarlo.

Quali sono le caratteristiche  e le peculiarità 
del progetto di Pomezia?
Come dicevamo, a Pomezia abbiamo costruito un 
fabbricato nuovo, per cui la struttura prefabbricata è 
stata progettata per adattarsi al meglio alle esigenze 
dimensionali e distributive di layout: 
si potrebbe definire una sorta di 
negozio ideale, in cui nonostante 
le grandi dimensioni abbiamo 
potuto miscelare la luce naturale

Campionature di materiali



proveniente dalla copertura 
a shed, con la luce artificiale 
proveniente dai proiettori 
industriali a sospensione, dai 
faretti a incasso nelle velette 
sospese di cartongesso e dalle gole 
luminose a luce indiretta.
La complessità di questo progetto, che è stato 
realizzato davvero a tempi di record, era data 
soprattutto dalle caratteristiche geomorfologiche 
del lotto in forte pendenza: c’era la necessità 
di ricavare un grande numero di parcheggi 
interrati con tutte le problematiche antincendio 
ad essi connesse, e la conseguente necessità 
di organizzazione al meglio i flussi di traffico, 
raccordando i dislivelli nel modo più fluido e 
differenziando il traffico delle merci da quello dei 
visitatori. 
Abbiamo revisionato diverse volte il progetto della 
circolazione per ottimizzarla al meglio, sempre 
aggiornando la modellazione tridimensionale di 
tutto il lotto, ma alla fine tutto è andato bene e 
l’impresa edile si è stupita di quanto precise fossero 
le indicazioni planoaltimetriche contenute nel 
progetto!

Può descrivere come si ottimizza, in progetti 
similari, un corretto e proficuo  rapporto tra 
la D.L. e l’Impresa esecutrice delle opere?
Quando c’è l’occasione di lavorare con un’azienda 
come Tecton, un fornitore ormai fidelizzato, 
altamente specializzato e flessibile, tutto è molto più 
facile e in cantiere procede tutto liscio. Ovviamente, 
facendo cantieri in tutta Europa, per motivi sia 
geografici che economici, non sempre le imprese 
appartengono ad una rosa di fornitori fidelizzati. 
Alla base di tutto quindi i progetti, i capitolati e 
i contratti devono essere fatti bene, cosa non 
sempre facile visti i tempi molto contingentati 
anche sulla progettazione. Per la Direzione Lavori, 
bisogna essere in grado di creare un buon gioco di 
squadra con gli studi di professionisti locali che ci 
supportano e le imprese nuove o fidelizzate che 
realizzano l’opera. Ormai sono 10 anni che facciamo 
negozi e sicuramente l’esperienza accumulata ha 
contribuito a creare un clima di fiducia e di proficua 
collaborazione con il nostro committente, che è un 
requisito fondamentale per la riuscita dell’opera.

Studio Associato di Silvio Binini ed Emanuele Piccinini
via Borsellino, 22 / 42124 Reggio Emilia
tel. 0522.517239     www.bparch.eu / info@bparch.eu

Fasi di costruzione, Pomezia. Piano terra.



NEGOZI DIFFUSIONE TESSILE REALIZZATI DA TECTON

Barcelona 
Bari
Boretto
Budapest
Cattolica
Cesano Boscone
Eboli
Lamezia Terme
Maasnechelen
Milano
Pescara
Pomezia
Reggio Emilia
Roppenheim
Siracusa



http://it.diffusionetessile.com/store/40510

http://it.diffusionetessile.com/store/40524

http://www.bparch.eu/portfolio/diffusione-tessile-bari/

LINK UTILI/MULTIMEDIA

Se hai un dispositivo 
mobile che non riesce 
a collegarsi a questi 
link, puoi vederli 

nella sezione LINK-
MULTIMEDIA della 

BIBLIOTECA
TECTON
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