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La progettazione dei punti vendita IKEA nasce dall’esperienza ormai 

collaudata del brand che ha sviluppato un modello vincente in termini 

di efficienza e comunicazione, all’interno di un sistema produttivo in 

cui il progettista architettonico fornisce le giuste soluzioni sotto il profilo 

strutturale e di inserimento nel contesto geomorfologico locale.

A Camerano, nei pressi di Ancona, il progetto di Pasquale Piscitelli 

si colloca su un’area industriale dismessa, posta nelle immediate 

vicinanze dell’autostrada, e di una strada statale a grande percorrenza.

L’accessibilità è uno dei punti chiave nella progettazione di una 

infrastruttura di questo tipo, aperta giorno e notte per tutto il corso 

dell’anno e generatrice di grandi flussi di traffico. A questo scopo sono 

stati realizzati un complesso sistema viario con rotatorie, un grande 

sottopasso ferroviario e altre opere stradali che, oltre ad assolvere alle 

esigenze dello store, hanno migliorato il flusso del traffico nell’area a sud 

di Ancona. 

In questa posizione strategica l’intera struttura, poggiante su pilotis, 

si concretizza con la collaborazione di Promo, azienda locale ma 

presente con le sue realizzazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero. 

Promo ha saputo soddisfare le esigenze della committenza, rispettando 

gli standard qualitativi richiesti, coniugando alla riconoscibilità di 

un’immagine standardizzata le capacità realizzative e creative delle 

maestranze locali.

L’azienda ha messo a disposizione il proprio know-how per la realizzazione 

di quegli interventi, interni ed esterni, che restituiscono l’inequivocabile 

immagine del brand e le caratteristiche funzionali dello spazio del 

retail. Tamponamenti esterni in pannelli sandwich e rivestimenti in 

lamiera metallica nei colori Ikea, facciate in vetro con profili strutturali in 

alluminio, infissi esterni ed interni, sistemi oscuranti in profili metallici estrusi 

e pale frangisole in alluminio, scale in acciaio e legno, box expositivi in 

acciaio e vetro per l’area espositiva, oltre a opere interne ed esterne in 

carpenteria metallica. 
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The Ikea store-design approach uses on a model that has proven, over 

many years, to be highly efficient and excellent at communicating the 

brand. The architect’s role is to produce a structurally sound design that 

appropriately inserts the complex into the surrounding area. 

Pasquale Piscitelli designed the store in Camerano, near Ancona, and 

it is located in an old industrial area near the motorway and a busy 

main road. 

For such stores, good access is essential, as these mega-shops are 

open day and night, throughout the year, generating a lot of traffic. 

In response, a series of roundabouts was built, along with a major 

underpass for the train and other work designed not only to ensure 

people could easily reach the store, but also improve traffic flows south 

of Ancona. 

A key part of building this store, which stands on piers, was the 

involvement of Promo, a local company with national and international 

reach. Promo was able to ensure the client’s needs - especially its quality 

standards - were met, combining international brand recognition with 

local building and creative skills. 

Promo brought its know-how to the table for the interior and exterior 

work needed to portray this unique brand and to produce the required 

functional features of the store: external cladding in sandwich panels 

and metallic sheets in Ikea colours; glazed façades with aluminium 

structural profiles; internal and external doors and windows; blinds and 

shutters with extruded metal profiles and aluminium sunscreens; steel 

and wooden staircases; steel and glass display areas; and other internal 

and external metal constructions.


