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Pharmathek, azienda di Verona specializ-
zata in magazzini robotizzati, è al fianco
delle farmacie che hanno subito i danni
dell’alluvione del 2010 in Veneto. Esem-
pio ne è la collaborazione con la farmacia
Frassoldati Vaccari di Soave (VR) che, do-
po la devastante alluvione che ha coinvol-
to la cittadina di Soave e l’est veronese ha
portato, lo scorso 26 novembre all’inaugurazione della nuova farmacia dopo un
complesso e articolato lavoro di ristrutturazione resosi necessario per risanare i
locali. Daniela Vaccari, titolare della farmacia, ha scelto insieme ai tecnici di Phar-
mathek il magazzino robotizzato della serie PTK210 in funzione del nuovo layout
e della volontà di garantire maggiori prestazioni e servizio alla clientela. PTK210
è il magazzino compatto e completo di tutte le funzionalità e robotica della serie
maggiore PTK410. In particolare è dotato del robot con estrattori pneumatici a

larghezza variabile con l’esclusivo sistema “optipicking”, tecnologia che grazie a un “cestello” agganciato al manipolatore permette il
prelievo intelligente e completo dei prodotti richiesti prima di andarli a depositare sui sistemi di trasferimento a banco farmacia.
«Malgrado le straordinarie difficoltà affrontate, la voglia e l’entusiasmo di “ripartire” della dottoressa Vaccari, è stata per noi contagio-
sa», sottolinea Giuseppe Riello, consigliere di Pharmathek. «Abbiamo profuso il massimo sforzo per assicurare tempi di produzione e
installazione molto brevi coerentemente con l’esigenza di arrivare al più presto al totale ripristino dell’operatività della farmacia».

L’illuminazione è uno degli aspetti centrali del progetto architetto-
nico della farmacia contemporanea. Il sapiente dosaggio tra di-
verse tipologie di lampade e i relativi effetti luminosi diventa fon-
damentale in un progetto complessivo che deve esaltare la visibi-
lità dei prodotti esposti e creare anche l’atmosfera più adatta al-
l’interno di uno spazio piacevole da vivere. Dalle vetrine alla zona
ingresso, dall’illuminazione ambientale alle aree di lavoro più tec-
niche, il tema della luce artificiale va declinato come opportunità
emozionale e strumento di comfort. L’architettura degli spazi in-
terni viene così sottolineata da lampade e sistemi che disegnano il
soffitto con l’obiettivo di ottimizzare la visibilità della merce esposta
negli scaffali. Punti luminosi speciali vengono appositamente col-
locati sopra le gondole per esaltare alcune parti selezionate del-
l’assortimento; e, per finire, il ruolo centrale del banco prescrizio-
ni viene sottolineato dalla presenza di lampade da soffitto dal de-
sign contemporaneo, che definiscono il livello di comfort ambientale più adatto sia per gli operatori che per i clienti.
Th.Kohl, azienda nota in Europa per l’alta qualità dei suoi progetti di interni per le farmacie, si avvale anche della consulenza progettuale
di Flos, azienda leader a livello mondiale per la produzione di lampade e sistemi di illuminotecnica, che con i suoi esperti è in grado di
realizzare progetti d’illuminazione che tengano conto di tutte le esigenze tecniche, commerciali e di risparmio energetico.
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