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progetto di interni, milano

design
IN PUNTA DI PIEDI
La ristrutturazione di un appartamento 
in Ripa di Porta Ticinese, zona Navigli, a 
Milano, è una delle ultime realizzazioni 
di Paolo Balzanelli (Arkispazio). Si tratta 
di un alloggio disposto su due livelli, abi-
tato da una giovane coppia milanese che 
lavora nel mondo del design.
L’intervento ha mantenuto le caratte-
ristiche peculiari dello stato di fatto, 
aggiungendo, a livello progettuale, solo 
pochi e indispensabili elementi.
Uno di questi è rappresentato dalla cre-
azione di un’ampia cabina armadio per 
creare un maggior filtro tra le zone gior-
no e notte per soddisfare le esigenze di 
privacy dei proprietari.
L’altro obiettivo del progetto era realiz-
zare un unicum spaziale: un risultato 

ottenuto grazie all’impiego di partizio-
ni vetrate di ampie dimensioni; una so-
luzione che permette alla luce naturale 
di penetrare all’interno e di illuminare 
anche il vano scala. Nel bagno padronale 
è evidente l’importanza della doccia: di 
grandi dimensioni, complanare al locale 
e realizzata dello stesso materiale, pur in 
formato differente.
Per la pavimentazione la scelta è caduta 
sul parquet tradizionale, mentre i rive-
stimenti e i pavimenti del bagno sono 
in grès ceramico a basso spessore. Le 
partizioni vetrate sono di due tipi, fisse 
e scorrevoli.
Considerato il gusto estetico dei clienti, 
gli arredi di proprietà sono stati in gran 
parte riutilizzati ■

La ristrutturazione 
di un appartamento in 
zona navigLi è stata 
L’occasione per un 
intervento in grado di 
offrire privacy, Luce 
e un unicum spaziaLe 
grazie aLL’impiego 
di vetrate di grandi 
dimensioni. iL progetto 
è di paoLo BaLzaneLLi di 
arkispazio

nelle foto, interni 
dell’appartamento in 
ripa di porta ticinese 
a milano dopo la 
ristrutturazione 
(courtesy arkispazio).

Paolo Balzanelli / Arkispazio

nel 2000 fonda a milano arkispazio. 
lo studio lavora prevalentemente 
nel campo della ristrutturazione di 
residenze, uffici e spazi commerciali, 
con una progettazione su misura. Ha 
realizzato numerose installazioni e 
opere di architettura e piani urbanistici. 
tra le sue più recenti realizzazioni 
figurano il museo mumac e la nuova 
sede del gruppo Cimbali.
www.arkispazio.it

› residenze› residenze



[ 110 ]    [ 111 ] IOARCH_80 IOARCH_80

crediti

Committente privato

Progetto d’interni paolo Balzanelli
arkispazio

Opere edilizie e impianti edilpietro

Arredi su misura Fa.pa

Tende Fratelli re

Superficie 150 mq

Fine lavori ottobre 2018

il piano superiore affaccia su un terrazzo. 
accanto, l’ampia zona doccia nel bagno 
padronale (foto courtesy arkispazio).

KM 429 

Fondato nel 2013 da simona avigni e alessio 
Bernardelli, lo studio ha sede a Viadana. opera 
nel campo della progettazione architettonica 
e dell’interior design. nel 2018 simona avigni 
fviene selezionata per i Women in architecture 
awards. nel 2012 alessio Bernardelli era stato 
selezionato da newitalianblood tra i migliori 
dieci studi di architetti italiani emergenti under 
36. Km429 ha vinto, tra gli altri, i concorsi di 
progettazione per la sede di palms a modena 
(2018), la nuova arena garibaldi a pisa (2017) 
con iotti+pavarani, e il Centro Civico isola 
garibaldi a milano (2014).
www.km429architettura.com

due appartamenti da
ristrutturare a guastaLLa 
e un giovane studio di
arcHitettura di viadana 
cHe opera LocaLmente in
una prospettiva aperta suL 
mondo. sceLte matericHe, 
forme e coLori creano 
amBienti piacevoLi da
vivere. pocHi pezzi d’autore 
compLetano gLi amBienti 

nelle foto, in alto una vista del living 
aperto di double t apartment; in 
primo piano la scala il cui primo 
gradino è il basamento del camino; 
sopra, la scala appesa in lamiera 
metallica di drum apartment (foto 
©davide galli atelier).

L’Italia è all’ultima posizione nel mondo 
come numero di architetti rispetto alla 
popolazione: 414 ogni 1.000 abitanti. 
Ultimi o primi? Quello che appare deci-
samente come un handicap, soprattutto 
per il reddito professionale, è però una 
riprova della varietà culturale e della ric-
chezza storica, artistica e paesaggistica 
del nostro Paese. Aggiungiamo a questo 
la formazione dei nostri architetti, spes-
so di carattere internazionale e sempre 
di impronta umanistica, la capacità di 
leggere criticamente gli avvenimenti e i 
cambiamenti che avvengono nel mondo, 
di interpretarli e di tradurli in progetti 
ancorati al luogo. 
Lo studio KM 429 è una di queste real-
tà. Quando lo fondano nel 2013, Simona 
Avigni e Alessio Bernardelli, entrambi 

laureatisi otto anni prima al Politecnico 
di Milano, scelgono di rimanere a Via-
dana – dove l’acqua del Po ha già percor-
so 429 chilometri – e vincono numerosi 
concorsi internazionali alle diverse sca-
le. Nel frattempo continuano a lavorare 
sul piano locale, con progetti di spazi 
pubblici e ristrutturazioni di abitazioni, 
come i due lavori che pubblichiamo. 

KM429
progetti d’interni
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