
Progetto per un modulo Exhibition Progetto di 4 moduli per un Pop-Up Cafè/Store.
Il progetto consiste nella creazione di un unico modulo pensato per piccole mostre e allestimenti, da 
inserire all’interno di spazi fieristici e grandi spazi. 

Il modulo è suddiviso in 6 zone. All’ingresso della mostra (1) la struttura si configura attraverso 4 
parallelepipedi su cui sono montati pannelli con grafiche, retroilluminati. 
Una volta entrati si giunge nella zona (2), primo step espositivo, dove lo spazio è scandito da una men-
sola a listelli montata sulla struttura che sorregge alcune schede illustrative e la stessa è ripresa nella 
copertura di questo spazio che funge da sostegno per pannelli espositivi agganciati con cavi. 
Nello spazio (3), fulcro della mostra,  il sistema 6x6 è stato utilizzato per creare dei cubi espositivi 
intervallati da pannelli retroilluminati. I due laterali scanditi da una struttura curvata sono pensati 

come booths per ascoltare registrazioni audio, attraverso delle apposite cu�e. 
L’area (4) presenta 3 supporti realizzati sempre con 6x6 utili per l’esposizione di oggetti di 

diverso tipo.
Si giunge quindi nella zona (5): pensata come una stanza chiusa su tre lati, presenta 

sul fondo uno schermo per una proiezione video. 
Il modulo espositivo comunica in parte anche con l’esterno non solo nell’in-

gresso (1) ma anche nel retro (6) dove il visitatore può avere un assaggio 
di quelli che saranno i contenuti all’interno attraverso una serie di 

pannelli stampati e retroilluminati montati direttamente sulla 
struttura. 

È da sottolineare come questo modulo sia stato 
pensato per creare piccole mostre di diverso 
genere. Nelle immagini presentate infatti vi è la 
proposta di un allestimento relativo ad una 
famosa seduta di design.  Questo però è solo 
un esempio poichè il modulo è chiaramente 
adattabile a diverse tipologie ed esigenze 
espositive. 
               

1. Modulo bancone
2. Modulo seduta doppia
3. Modulo seduta singola altalena
4. Modulo espositivo 

Il primo modulo (1) è il bancone il quale si presenta suddiviso in tre sezioni che simboleggiano i momenti di 
acquisto, si invita infatti il cliente a scegliere, ordinare e ritirare il prodotto. Su un lato presenta dei  supporti 
per vasi decorativi. In questo caso il modulo è stato utilizzato a doppio ma specchiato poichè il primo è rivolto 
al cliente e l’altro è ad uso del personale del locale. 
Il modulo (2) seduta doppia costituisce una soluzione di seduta per più persone, può ospitarne fino a 6 e sul 
retro dello schienale presenta delle fioriere. Sulla sommità invece è montata una struttura in legno a listelli, 
utile come supporto per lampade. 
Il modulo (3) presenta sedute singole costituite da altalene. Può ospitare un massimo di 4 persone e anche in 
questo caso la copertura è composta da listelli di legno su cui sono montate delle lampade e dei supporti per 
vasi. 
Infine il modulo principale è quello espositivo (4) la cui struttura a zig zag permette di avere due diverse visuali 
a seconda del punto di vista. Da un lato sono infatti montati pannelli che potranno diventare supporti per 
grafiche e dall’altro invece una serie di mensole fungono da espositori per il prodotto venduto. 

In questo caso il sistema 6x6 è stato utilizzato per creare 4 moduli che insieme vanno a formare gli 
arredi base per la creazione di un Pop-Up Cafè/Store. Per inserire i 4 arredi in uno spazio si è immagi-
nato uno store temporaneo di un marchio di ca�è che presenta un nuovo prodotto ecosostenibile. I 
moduli però possono essere combinati in modo diverso e in spazi diversi e non devono necessaria-
mente essere utilizzati tutti quanti ma vista la loro leggerezza e facilità di montaggio e possono essere 
utili per uno store temporaneo che presenta esigenze di velocità  e versatilità.
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