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PROGETTATO DALL’ARCHITETTO ANDREA ZANINI, 
UN AMBIENTE ACCOGLIENTE, ELEGANTE ED AVANZATO 
PER ESALTARE I PRODOTTI IN VENDITA 
NELLA FARMACIA PESCHIULLI.

“LA FARMACIA PESCHIULLI” è questo il brand della nuova sede della
farmacia del Dott. Peschiulli a Canonica d’Adda.
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Il Dott. Italo affiancato dal figlio Dott. Ferdinando e dalla nuora Dott.ssa Chiara Carrara
ha voluto consacrare i suoi trent’anni d’attività con locali più spaziosi e meglio organiz-
zati per accentuare ancor di più, professionalità e cortesia nei confronti dei propri clien-
ti.
Tutto il progetto è stato affidato all’Arch. Andrea Zanini titolare dello studio di architettu-
ra AZ-Design di Bergamo, che ha saputo tradurre in realtà ciò che gli era stato richie-
sto dalla committenza; ovvero un ambiente funzionale, tecnologicamente avanzato
ed accogliente.
L’Arch. Andrea Zanini che si occupa principalmente di interior e product design ha così
ottenuto, attraverso l’utilizzo di materiali primari, quali legno, pietra e acciaio, un ambien-
te accogliente, elegante con buona dose di comunicazione del prodotto al cliente.
La progettazione ha contemplato più fasi: la parte edile ed impiantistica, quella di arre-
do e finiture e quella di immagine e comunicazione. I locali si sviluppano su due livelli di
circa 110  mq ciascuno e il front della farmacia si affaccia su un grande parcheggio di
un centro commerciale al centro di Canonica d’Adda.
L’ingresso introduce da subito in un ambiente morbido e delicato, grazie all’utilizzo di
forme tondeggianti e materiali trattati in modo naturale come il parquet di teak spazzo-
lato e oliato e il marmo Giallo dorato opaco forniti da Bergamo Ceramiche.
Il marmo riveste la grande porzione di sfera con struttura in acciaio che è l’elemento
centrale di maggior evidenza, dove all’interno è contenuto il montapersone in acciaio
inox che porta al piano interrato. 
Gli arredi realizzati e forniti da Emmezeta arredi di Azzano S.Paolo su disegno di AZ-
design si sviluppano in modo armonico lungo le pareti, ma nello stesso tempo sezio-
nano i vari reparti, come la cosmetica laccata lucida poliestere con banco di servizio
ovale che richiama il disegno del parquet, la zona naturale in teak fino ai banchi in pie-
tra e legno con alle spalle la zona OTC.
La zona tonda in teak posta a fianco dei banchi è dedicata alla sanitaria, con apposito
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box con porta scorrevole e si collega visivamente al controsoffitto rivestito e decorato
con doghe in legno che schermano e ammorbidiscono tutte le apparecchiature di
condizionamento fornite da Fiberg e gli impianti elettrici e speciali realizzati da Clivati
Impianti Elettrici.
Al controsoffitto sono appesi su appositi binari scorrevoli i totem luminosi di in acciaio
inox lucido che è possibile spostare a seconda delle esigenze delle vetrine e esposito-
ri interni.
Il collegamento tra vendita, retro e piano interrato tramite montapersone o scala a
chiocciola è assicurato dal grande portone scorrevole luminoso stampato per il repar-
to bimbi.
Particolare attenzione è stata posta nel mascherare il più possibile gli impianti quali con-
dizionamento e ricambio d’aria,  con non poche difficoltà dovute alla complessità
oggettiva della struttura non perfettamente sovrapposta e dei vincoli posti dalla nor-
mative vigenti, e dall’impianto audio a varie zone di diffusione, allarme e video controllo.
A vista si notano solamente i corpi illuminanti forniti da Luce in, con apposite gradazio-
ni di luce che scandiscano i volumi e reparti.
Le luci a sospensione sopra i banchi di AZ-Design e prodotte da Martinelli luce eviden-
ziano le postazioni di lavoro.
La parte tecnologica di questo progetto è fondamentalmente il magazzino automati-
co posto al piano interrato, fortemente voluto dal Dott. Ferdinando Peschiulli per meglio
ottimizzare tempi e spazi e soprattutto il contatto con il cliente.
Il magazzino occupa una grande porzione dello spazio al piano interrato da dove par-
tono ascensori e tapie roulant che trasportano i farmaci direttamente al piano superio-
re dietro i banchi di vendita.
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AZ Design Architettura
Arch. Andrea Zanini
Via Piemonte, 13 Azzano S. Paolo (Bg)
Tel. 035.320314 Fax 035.4210542
www.az-design.it info@az-design.it
Farmacia Dott. Peschiulli
Via Bergamo, 1 interni 1
Canonica D’Adda (Bg)
Tel. 02.9094084
informazioni@farmaciapeschiulli.it
Bergamo Ceramiche Srl
Via dell’Industria, 63 Bergamo
Tel. 035.4243837
bergamoceramiche@alice.it
www.bergamoceramiche.it
Clivati Impianti Elettrici
Via Lombardia, 1 Azzano S. Paolo (Bg)
Tel. 035.310130
www.clivati.it info@clivati.it
Emmezeta Arredi
Via Piemonte, 13 Azzano S. Paolo (Bg)
Tel 035.320314 Fax 035.4210542
www.emmezetaarredamenti.it
info@emmezetaarredamenti.it
Fiberg Srl
Via D. Luigi Palazzolo, 67/A Bergamo
Tel. 035.220460 Fax 035.215247
info@fiberg.it
Luce In
Via Marconi, 11  Petosino (Bg)
Tel. 035.570281 Fax 035.575178
www-lucein.it info@lucein.it
Nova Vetro
Via Italia  Valbrembo (Bg)
Tel. 035.527138 Fax 035.332658
nova.vetro@virgilio.it
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Al piano interrato è presente comunque uno spa-
zio vendita aggiuntivo collegato con il montaper-
sone in modo diretto, ed è adiacente uno spazio
dedicato alla cura del viso denominato “oasi di
bellezza” addolcito da appositi corpi illuminanti a
led RGB per la cromoterapia e relax della perso-
na.
L’atmosfera che si respira in questa farmacia è
assolutamente di benessere accoglienza e
soprattutto di attenzione al cliente.
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