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NUOVA RINASCENTE, ROMA

IL RIT(M)O DELLO SHOPPING
Undici anni di lavoro, cinque di cantiere e sette architetti internazionali per la ristrutturazione del
complesso storico architettonico che ospita 800 brand commerciali. É nato così un department store
originale: sette livelli dedicati a moda, bellezza, design e gourmet, con vista sulla città

Aperto a Roma in via
del Tritone il secondo
flagship store di
Rinascente. Sette
i piani dell’edificio
storico ristrutturato che
ospitano 800 marchi
commerciali. A sinistra,
il cavedio è definito
da facciate interne
configurate come
sequenza regolare e
verticale di vetrine dei
diversi livelli di vendita
(foto Marco Beck
Peccoz ©Rinascente).
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Ci sono voluti undici anni e una task force
di architetti e designer, ma alla fine Rinascente è riuscita nell’intento di realizzare, dopo quello di Milano, il suo secondo
flagship store italiano. In pieno centro storico, in via del Tritone, il 12 ottobre scorso
è stato infatti aperto al pubblico lo storico
edificio che con i suoi 14 mila metri quadrati di superficie commerciale ospita 800
brand commerciali.
Sette gli studi di progettazione che vi hanno
lavorato negli anni, uno per ogni piano di
cui si compone l’edificio storico all’angolo
della via dei Due Macelli.
A Roma hanno operato tra gli altri Vincent
Van Duysen, Claudio Silvestrin e Giuliana
Salmaso (1+1=1 architects), Cls Architetti,
Paolo Lucchetta (Retaildesign) e i londinesi
di Lifschutz Davidson Sandilands e di Universal Design Studio.
Uno degli elementi straordinari dell’inter-

vento è il sito archeologico, visitabile al piano interrato, dove è stato riportato alla luce
uno dei tesori di Roma antica: l’Acquedotto
Vergine inaugurato da Augusto nel 19 a.c.
Lo store incorpora e avvolge anche un piccolo edificio dei primi del ‘900 denominato
Palazzetto: un vero e proprio palazzo nel
palazzo, che su diversi piani diventa parte
integrante e suggestiva dell’architettura
espositiva. Altro elemento architettonico
distintivo è il cavedio, che attraversa in altezza tutti i piani. E poi le terrazze al sesto
piano, che completano la food hall, con vista sulla città più bella del mondo.
Nasce così un department store originale
nel suo genere: otto piani dedicati a moda,
bellezza, design e gourmet che ospita importanti marchi del made in Italy e del panorama internazionale.
Fin dalla facciata si intuisce che la nuova
Rinascente di Roma rappresenta un esem-
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Vincent Van Duysen
Nasce nel 1962 a Lokeren, in Belgio. Frequenta
l’Architecture Institute Saint-Lucas di Gand.
Nel 1990 fonda ad Anversa il suo studio,
occupandosi di interior design con progetti
residenziali completi tra architettura e interior.
La sua ricerca punta su materiali puri e
tattili, con un design chiaro e senza tempo.
L’approccio progettuale copre tutti gli aspetti,
dal contesto alla tradizione, in cui l’esperienza
fisica dello spazio, dei materiali e della luce
mette al centro la persona. Funzionalità, durata
e comfort sono le componenti principali del suo
lavoro, con un linguaggio architettonico che
non teme l’estetica e resiste alla moda e alle
tendenze.
www.vincentvanduysen.com

scheda
Realizzazione Rinascente flagship store
Località via del Tritone, Roma
Cliente Rina Estate
Cronologia 2007 - 2017
Progettazione architettonica e floor design

pio felice di dialogo tra passato e presente
conciliando le funzioni commerciali e il rispetto per l’architettura e per la forma della
città: disegnata da Vincent Van Duysen, la
facciata principale ha un’estetica essenziale
che esalta le 96 finestre e le sette vetrine incorniciate da finiture in bronzo scuro.
Agli architetti Salmaso e Silvestrin è stato
affidato il compito di progettare le aree sotterranee dell’acquedotto storico: lo studio
ha creato una exhibition area che agisce
come ‘spazio di decompressione’ tra l’area
di vendita moderna del design supermarket
e della tax free lounge e le rovine millenarie
dell’antico reperto, cui è stato affiancato un
bar caffetteria.
A Vincent Van Duysen è stato affidato il
compito di realizzare, oltre al piano sotterraneo del design supermarket e al piano su
strada con i marchi di gioielleria, luxury e
sunglasses, anche il piano primo. L’architetto belga, ispirato dall’architettura romana,
ha scelto di definire lo spazio seguendo una
gerarchia fra elementi di arredo e la loro
composizione tramite il dialogo fra luci e
ombre, vuoti e pieni.
Il piano secondo, caratterizzato da un’eleganza contemporanea adatto a ospitare il
mondo beauty e dell’intimo, è stato disegnato da Universal Design Studio, che ha
voluto ispirarsi all’architettura civile del
secolo scorso.
Al terzo piano prende forma invece il pro[ 72 ]
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Vincent Van Duysen; 1+1=1 architects; Cls
Architetti; Retaildesign; Lifschutz Davidson
Sandilands; Universal Design Studio; India
Mahdavi

Project manager
Alessandro Pessina (Arcadis Italia)

General contractor Cmb Carpi
Superficie di vendita 14mila mq
Brand 800
Investimento 200 milioni di euro
Arredi Camagni Arredamenti
Scale mobili e ascensori Thyssenkrupp Elevator

inside

thyssenkrupp

Shopping experience, soluzioni per la mobilità in-store

Nelle pagine, il cavedio
interno e le scale mobili
per il passaggio ai
piani. Nel nuovo edificio
ristrutturato sono stati
installati 10 ascensori
e 16 scale mobili (foto
Marco Beck Peccoz,
©Rinascente).

L’azienda ai vertici del settore, sviluppa soluzioni
intelligenti per la mobilità del futuro.
Negli oltre 14.000 metri quadrati della nuova
Rinascente Roma, il secondo più grande d’Italia
dopo Milano, thyssenkrupp Elevator ha installato
16 scale mobili per circa 200 mt lineari di sviluppo
e oltre 128 tonnellate di peso che possono
trasportare 4.800 persone ogni ora, per un totale di
76.800 clienti in contemporanea negli 8 piani dello
stabile. I 10 ascensori, del peso di 35 tonnellate,
mobiliteranno fino a 120 persone.
Il totale degli impianti può trasportare in un’ora 90
mila persone, più di quante possono stare dentro lo
Stadio di San Siro (80 mila) o l’Olimpico (73 mila) e

sfrutta tecnologie innovative per ridurre i consumi e
l’impatto ambientale.
thyssenkrupp ha realizzato gli impianti in breve
tempo, lavorando a stretto contatto con gli architetti
che hanno progettato la struttura e rispettando i
delicatissimi resti romani dell’Acquedotto Vergine
inaugurato da Augusto nel 19 a.C.

thyssenkrupp Elevator Italia SpA

Via A. Volta, 16
20093 Cologno Monzese MI
Tel. 02 89696300
info.elevatoritalia@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-elevator.com/it/
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CLS architetti
Il floor design e il concept degli arredi dell’area
multibtand del 5° piano sono stati affidati a Cls
Architetti, studio fondato nel 1993 da Giovanna
Cornelio, Massimiliano Locatelli e Annamaria
Scevola ai quali si è unito nel 2005 Davide
Agrati. Il design è la colonna portante della
società, che si concentra sull’architettura di
nuovi edifici residenziali, negozi e showroom
in tutto il mondo. La continua ricerca sullo
spazio e sui materiali e la progettazione dei
dettagli hanno permesso a Cls Architetti
di collaborare con i principali protagonisti
del settore moda, che trovano espressione
in negozi, uffici, showroom e allestimenti.
L’approccio dell’azienda si traduce anche
nella progettazione di arredi per progetti su
misura e aziendali. Alcune delle loro creazioni
sono esposte nelle principali gallerie di
design. Cls Architetti ha studi a Milano e New
York. L’azienda ha una squadra di oltre 60
professionisti, tra cui architetti, ingegneri e
designer.
www.clsarchitetti.com

In alto, il Palazzetto, un edificio
dei primi del Novecento, è
avvolto dal nuovo store e diventa
parte integrante dell’architettura
espositiva (courtesy Rinascente).

getto Lofts and Rooms firmato da RetailDesign di Paolo Lucchetta, che organizza
lo spazio con l’obiettivo di articolare una
chiara percezione di situazioni differenti.
Per scelta dei materaili e dettagli il floor
design del quarto piano, dedicato agli highend designer della moda donna, è un omaggio a Roma e alla sua storia millenaria.
Il quinto livello, affidato alla creatività di
Cls Architetti, ospita le collezioni e gli accessori donna. Per realizzarlo gli architetti
della società milanese si sono ispirati all’architettura della Roma antica nelle geometrie a cassettoni del Pantheon, mentre l’area
multibrand, caratterizzata dalla libertà di
un sistema di costruzione estremamente
semplice, quasi di natura ‘industriale’, trae
ispirazione dalla proposta per un’autopro-

gettazione di Enzo Mari.
I piani sesto e settimo infine ospitano il
food market e soprattutto la food hall, con
ristoranti al chiuso e all’aperto, sui due livelli di una terrazza panoramica che si affaccia sulla città: il progetto è di Lifschutz
Davisdson Sandilands. In occasione dell’inaugurazione Rinascente ha presentato anche il nuovo logo, disegnato dallo studio di
visual identity inglese North Design

■

I piani sesto e settimo ospitano il food market e i
ristoranti con terrazza panoramica.
Il progetto architettonico qui è di Lifschutz
Davidson Sandilands; il controsoffitto in plexiglass
retroilluminato (a destra), la scala esterna e il
pergolato che copre la terrazza (sopra), sono stati
realizzati da Camagni Arredamenti.

inside

CAMAGNI ARREDAMENTI
Allestire spazi su misura

Sulla scia di una collaborazione ormai decennale, la Rinascente ha
affidato ancora una volta a Camagni Arredamenti l’allestimento degli
spazi interni del nuovo flagship store romano.
Dagli arredi moderni del Design Supermarket al piano interrato fino
alle morbide vele a copertura della splendida terrazza panoramica
che domina questo storico edificio, passando per rivestimenti in
marmo, arredi in rame, controsoffitti in lamiera di alluminio lavorata
a freddo in 3d ed installazioni luminose: ogni dettaglio è stato
studiato in collaborazione con gli architetti di riferimento, prototipato,
ingegnerizzato ed infine prodotto grazie alla nostra vasta rete di partner
specializzati.
Un approccio flessibile e dinamico, insieme ad una consolidata
esperienza e soprattutto alla voglia di affrontare con entusiasmo ogni
sfida creativa, si sono confermati la giusta chiave per gestire un progetto
di questa complessità, garantendo massima qualità e soddisfazione di
architetti e clienti.

Camagni Arredamenti Srl

Via dell’artigianato, 40/b - 22063 Cantù CO
Tel. 031 732901
info@camagniarredamenti.it | www.camagniarredamenti.it
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CONTINUA...
Arcadis Italia
Arcadis opera in Italia attraverso Arcadis Italia,
guidata dal country leader Roberto Talotta
(nella foto). La società offre un’ampia gamma
di servizi nei settori ambiente, acqua,
costruzioni e infrastrutture. Arcadis Italia opera
anche nel settore delle bonifiche ambientali con
attività di consulenza, progettazione
ed esecuzione degli interventi. L’organico
attuale è di 65 persone. Arcadis svolge
attività di consulenza tecnica nel settore
edilizio (project management, construction
management, direzione lavori, controllo costi)
con sedi a Milano e a Roma. 30 i professionisti
impiegati, tra architetti, ingegneri, project
manager, strutturisti e quantity surveyor.
www.arcadis.com/it

UN CANTIERE
NEL CUORE DI ROMA
Ristrutturare un edificio storico nel centro della Capitale
ha comportato problemi tecnici e organizzativi di non poco
conto. QUESTE le principali fasi costruttive
Il cantiere della più importante iniziativa
commerciale mai realizzata nel centro storico di Roma, il flagship store Rinascente, ha
comportato non pochi problemi di ordine
tecnico e organizzativo. I lavori, avviati nel
2012 e conclusisi nell’autunno dello scorso
anno, sono iniziati con la prima fase delle
demolizioni dei volumi esistenti, ad eccezione delle facciate dell’edificio sulle vie del
Tritone e dei Due Macelli.
La gestione dei lavori è stata affidata da Rina
Estate ad Arcadis Italia, la filiale italiana
della società internazionale di progettazione operativa anche nel settore del real estate, che ha gestito le attività di project, time,
quality e cost management e completato l’incarico con il collaudo statico delle strutture.
Project manager che ha seguito il progetto
per Arcadis l’architetto Alessandro Pessina.
A dare prestigio all’operazione di riqualificazione e nello stesso tempo a complicare
non poco i lavori di ristrutturazione sono
state due presenze importanti: il Palazzetto,
un edificio di epoca moderna, le cui mura
sono state mantenute e restaurate, e soprattutto un sito archeologico, l’Acquedotto
Vergine, risalente al 19 secolo a.c, la cui presenza è stata fortemente integrata nel nuovo
intervento realizzando, al piano interrato,
un fronte oggi finalmente visibile e fruibile
dai visitatori.
Nella costruzione delle nuove strutture in
cemento armato e nel loro rapporto con
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quelle preesistenti da mantenere, il carattere
moderno della facciata ha comportato una
certa complessità: allo scopo sono state messe in atto alcune soluzioni progettuali capaci
di legare i nuovi solai alle facciate stesse. Tale
complessità ha comportato tempi di realizzazione differenti: in un primo momento,
infatti, è stata realizzata la piastra principale
e, successivamente, sono stati posti in opera
gli elementi di collegamento tra la piastra e la
facciata su via del Tritone. Una soluzione che
ha consentito di mantenere la staticità della
facciata durante la realizzazione delle nuove
costruzioni.
La ricostruzione della parte strutturale ha
seguito tre fasi distinte: il consolidamento
delle strutture della sezione denominata dei
Due Macelli; la realizzazione della piastra
centrale e del suo collegamento con il fabbricato dei Due Macelli; la realizzazione delle
strutture interne al Palazzetto.
Per quanto riguarda le ultime due fasi, iniziate nel 2015, l’intervento dell’impresa di
costruzioni incaricata (la Cmb di Carpi) si
è rivelato fondamentale: nell’arco di quindici mesi circa sono state infatti completate
le strutture principali al grezzo e sono state
eseguite le prime installazioni degli impianti.
I numerosi vincoli esistenti hanno portato a
una dimensione ridotta degli impianti, che
sono stati collocati all’interno dei controsoffitti. Una scelta che ha comportato, a sua volta, altre scelte riguardanti gli spazi commer-

ciali: ogni livello dell’edificio è infatti servito
sia dal piano inferiore sia dagli impianti che
corrono nel controsoffitto. Inoltre, la ridotta
disponibilità di locali tecnici ha imposto soluzioni su misura, in particolare per le unità
di trattamento dell’aria presenti ai vari piani.
Gli impianti di elevazione (prodotti da ThyssenKrupp) sono stati collocati nel gruppo delle scale mobili a servizio del cavedio
centrale. La loro conformazione presenta
dei piani di ingresso alle singole scale prolungati rispetto alle dimensioni tradizionali:
una soluzione che migliora gli spostamenti
in verticale.
Per aumentare la superficie vetrata, le finestre delle facciate principali dell’edificio,
quelle sulle vie del Tritone, dei Due Macelli
e del Palazzetto, hanno telai di dimensioni
ridotte (Secco; gli infissi delle altre finestre
sono Schüco).
Per realizzare l’intera opera sono stati necessari 1.852 giorni lavorativi di cantiere e sono
state impiegate 4.720 tonnellate d’acciaio.

Innovativo pavimento LVT di nuova
generazione a zero dilatazioni.

In alto, un’immagine
del nuovo store e del
Palazzetto ristrutturato.
Nel disegno, la
pianta del complesso
commerciale (courtesy
Arcadis e Rinascente).

Viragsrl
company/virag
Viragsrl
virag@virag.com
virag.com
evolution-virag.com

Dilatazione 0,01%
longitudinalmente e trasversalmente
Giunto di dilatazione ogni 25 ml
longitudinalmente e trasversalmente
Sottofondo esistente in piastrelle
Non necessita la rasatura su piastrelle
con fughe <1 cm
Posa in opera più veloce
- 20% di tempo
Stabilità dimensionale garantita fino
a 70°C (temperatura superficiale tollerata)
Resistente al carico statico

Evolution Vertical è il primo
rivestimento murale della gamma
LVT Evolution di Virag.
Certificato al fuoco C-s2, d0
Effetti legni e pietra
Ideale per le ristrutturazioni
Basso spessore (1,8 mm)
Leggerezza e flessibilità
Resistenza all’acqua
Facile manutenzione

