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Spazi
AVVOLGENTI
PER UN 
APPARTAMENTO
NEL CENTRO 
DI MILANO, LO 
STUDIO NOMADE 
ARCHITETTURA 
HA SCELTO DI 
SELEZIONARE 
MATERIALI, FINITURE 
E ARREDI CHE 
RAPPRESENTANO 
L’ESSENZA DELLA 
GRANDE MAESTRIA 
ARTIGIANALE ITALIANA

NOMADE ARCHITETTURA



52 RISTRUTTURARE RISTRUTTURARE 53

IN QUESTE PAGINE, SCORCI DEL SOGGIORNO CON IL DIVANO FIRMATO DALL’AZIENDA BERTO E IL CAMINO REALIZZATO DA P. DUE IL 
CAMINETTO. IN TUTTA LA CASA SPICCA IL PARQUET DI CAPPELLINI ANTICHI PAVIMENTI. 

Lo studio Nomade architettura 
e interior design è intervenuto 
con un importante progetto di 
ristrutturazione su un appartamento 
degli anni Venti  in centro, a 
Milano, trovato in condizioni di 
semi abbandono. L’appartamento 
è stato completamente stravolto 
e rivoluzionato, grazie anche alla 
collaborazione con l’impresa Edil 
Eco che, in modo molto attento, 
ha eseguito i lavori di costruzione 
con grande attenzione alle direttive 
della direzione lavori. I committenti, 
una coppia non Italiana, hanno 
acquistato l’appartamento come 

punto d’appoggio europeo. Le 
loro richieste sono state chiare 
sin dall’inizio: una casa per una 
coppia senza figli, un’unica camera 
da letto ed un bagno, un grande 
soggiorno e una cucina. Tra le 
richieste iniziali vi era la volontà 
di avere un caminetto e ambienti 
comunicanti e molto luminosi. 
L’inserimento del caminetto ha 
rappresentato una sfida poiché non 
era presente nell’appartamento, 
così si è optato per un camino a gas 
con aspirazione forzata poiché la 
cappa di pertinenza che si è scovata 
all’interno dell’appartamento si 

trovava distante dalla posizione 
desiderata. Si è deciso per un 
progetto che giocasse tra un gusto 
classico ed accenti contemporanei 
che ne esaltassero l’originalità. I 
committenti volevano un’abitazione 
che “sapesse di italianità”. Da qui 
la scelta di selezionare materiali, 
finiture e arredi d’eccellenza, che 
rappresentano l’essenza della 
grande maestria artigianale italiana. 
Le finiture di alto livello sottolineano 
gli angoli inattesi.
Cominciando dall’ingresso, esaltato 
dal soffitto interamente rivestito in 
Barrisol, che illumina ed esalta lo 

spazio, per poi passare al soggiorno, 
dove la parete principale è stata 
rivestita da una libreria a misura 
realizzata da San Martino Design, 
all’interno della quale sono inseriti 
un caminetto in Marmo Portoro  
fornito da “Il caminetto antico” e 
un ampio specchio d’epoca, con 
tv integrata. I divani sono stati 
disegnati appositamente per il 
progetto, prodotti, così come il letto, 
da Berto. La cucina, interamente 
fatta a mano da Officine Gullo 

di Firenze, è arricchita da un 
pavimento in marmo (carrara, 
calacatta e brown) disegnato 
dall’architetto appositamente per 
il progetto, con l’idea di riprendere 
il disegno del parquet ottocentesco 
posizionato nel resto della casa, 
sottolineando così una continuità tra 
gli ambienti della casa. I lampadari  
della cucina sono originali degli 
anni 50 in cristallo di Boemia. La 
camera da letto è comunicante 
con il soggiorno ed il bagno ed è 

arricchita e  illuminata da due bei 
lampadari di Murano appositamente 
creati e realizzati. Il bagno, molto 
ampio, è interamente rivestito in 
grandi lastre di marmo Carrara, 
con una doccia maestosa, anche 
qui la luce amplifica il candore dei 
materiali. Particolare cura è stata 
data all’illuminazione della casa 
che diventa un fil rouge tra i diversi 
ambienti, con lampadari di Murano 
fatti a mano da  Venicem, disegnati 
appositamente per il progetto.
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Selina Bertola, dopo aver conseguito la 
laurea in Architettura con specializzazio-
ne in Interior design nel 2005 al Politec-
nico di Milano, si trasferisce a Londra 
dove frequenta un master in Interior and 
spatial design al Chelsea College of Arts 
and Design. Terminato il master inizia la 
collaborazione con un noto studio di ar-
chitettura di Londra. Qui avrà modo di 
seguire differenti progetti dalla fase di 
concept a quella di cantiere. Nel 2008 
torna in Italia e collabora con alcuni noti 
studi di Milano, sviluppando il suo interes-
se legato all’architettura degli interni, se-
guendo progetti che variano da alberghi 
a residenze ad allestimenti. La passione e 

l’interesse per le differenti culture la portano a viaggiare in tutto il mondo. 
Nel 2010 fonda a Milano lo studio di Architettura e Interior design Nomade 
architettura e interior design. Nomade come architettura in movimento, 
in viaggio, come volontà di esplorazione con il forte obiettivo di segnare 
“punti” in diverse parti del mondo. Allo stesso tempo no-made come il 
“non-fatto”, segno di tutto quello che ancora non esiste e da Nomade 
verrà realizzato, seguendo la forte volontà di esplorare le infinite possibilità 
offerte dal vivere di oggi.

OPERE E ARREDI

❚ IMPRESA DI COSTRUZIONI
Edil-Eco
Tel. 039.587327 
www.edil-eco.it
❚ PORTE E ARREDI SU MISURA 
San Martino Design 
Tel. 035.936173
www.sanmartinodesign.it
❚ CAMINETTO 
P.Due Srl - Il Caminetto
Tel. 02.55184198
www.ilcaminettoantico.com
❚ PARQUET
Cappellini Antichi Pavimenti dal 1848
Tel. 02.72011865 
www.antichipavimenti.it
❚ DIVANO E LETTO 
Berto
tel. 0362.333082  
www.bertosalotti.it
❚ CUCINA
Officine Gullo 
Tel. 055.6560324
www.officinegullo.it 
❚ LAMPADE IN VETRO DI MURANO 
Venicem srl, tel. 041.5936143 
www.venicem.it

DAL CONCEPT AL CANTIERE

Nomade Architettura e Design

Via Malaga, 6, 20143 Milano

tel. 02.87063737 

www.nomadearchitettura.com

NELLE PAGINE PRECEDENTI E A DESTRA, 
LA CAMERA PADRONALE. IN QUESTA 
PAGINA, LA CUCINA È UN MODELLO DI 
OFFICINE GULLO, A FIRENZE. 


