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Scheda progetto
Committente Claudio Liu
Interior design Lai Studio - 
Maurizio Lai Architects
Superficie ristorante  
320 mq
Superficie cucina 65 mq
Numero posti a sedere  
46 posti
Numero di addetti circa 20
Sedute Poliform 
Allestimenti su disegno 
Poliform Contract & Projects 
Illuminazione Hiproject 
Cucina, banco sushi, 
Cantina vini Marrone 
Pavimenti/rivestimenti 
bagno Trend Group 
Rubinetteria/accessori 
bagno Ceadesign 
Segnalatori antincendio 
Diesse Electra

NEL DISTRETTO MILANESE DI PORTA NUOVA, IN PIAZZA ALVARO 
AALTO APRE LA SECONDA INSEGNA DI CLAUDIO LIU, IL RISTORATO-
RE CINESE CHE PER PRIMO HA OTTENUTO LA STELLA PER IL GIAPPO-
NESE IYO. DAL MOOD CONTEMPORANEO E CON UN INNOVATIVO 
LIGHT DESIGN DI MARGHERITA TOFFOLON, FOTO ANDREA MARTIRADONNA

IYO RADDOPPIA
E DETTA NUOVI STILI



81

fe
bb

ra
io

-m
ar

zo
 2

02
0

p o r t f o l i o  ·  i l  p r o g e t t o

Le suggestioni del Sol Levante si materializzano nel nuovo ri-
storante Iyo Aalto aperto dall’imprenditore Claudio Liu al 

primo piano della Torre Solaria, nel distretto milanese di Porta 
Nuova. L’interior design contemporaneo che contraddistingue 
il progetto dell’architetto Maurizio Lai si contraddistingue per 
l’interpretazione elegante e rigorosa della tradizione nipponica 
e per il ruolo fondamentale della luce, che accompagna l’ospite 
alla scoperta di una nuova esperienza gastronomica e senso-
riale.  Il percorso all’interno dello spazio (320 mq) si snoda 

La cifra del progetto di interior 
design di Iyo Aalto sta nella 
divisione degli spazi, pur senza mai 
chiuderli. Così la sala del Ristorante 
Gourmet (foto accanto) è “separata” 
dal Sushi Banco (foto in basso) 
attraverso un setto in porfido a 
spacco scandito da spazi vuoti

Da Iyo Aalto la luce di-
venta parte integrante 
della food experience, 
a partire dalla installa-
zione artistica luminosa 
dell’ingresso, che scende 
dal soffitto e si riflette nei 
pannelli a parete.
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attraverso la grande cucina a vista, la cantina a parete, la saletta del 
banco sushi e il ristorante gastronomico, in cui materiali naturali 
(legno di noce, porfido, ottone, pelle) in combinazione con elementi 
sofisticati e tecnologici assumono nuove suggestioni. È il risultato 
di una ricerca di simmetrie, atmosfere estetiche, tattili e materiche 
sulle diverse zone, che rispecchia l’impostazione gastronomica del 
ristorante dalla doppia anima: quella della tradizione edomae zushi 
di Tokyo e quella che amalgama i sapori più contemporanei della 
cucina del Sol Levante.

Dalla caleidoscopica bussola in vetro float e specchi fumé, zona fil-
tro fra esterno e interno, si accede a quella successiva con desk in 
porfido grigio-verde e ottone e una installazione luminosa in vetro 
che scende dal soffitto. Da qui si accede alle due sale e, tramite un 
corridoio adibito a cantina a parete (3,5x10 m con 6 diverse zone di 
temperatura per 1.600 bottiglie), alla cucina a vista e alla zona di 

Sopra, il desk in 
porfido grigio-
verde e ottone e 
l’installazione 
luminosa in vetro 
che scende dal 
soffitto. Da qui si 
accede, tramite un 
corridoio adibito 
a cantina a parete, 
alla cucina

Chi è chi
 

Maurizio Lai
Architetto, scenografo 
e designer, inizia la sua 

carriera progettando 
per la tv, lo spettacolo 

e la moda, per poi 
estendere l’attività 

al settore residenziale 
e commerciale. 

Nel 1998 fonda e dirige 
Lai Studio (Mi). 
È stato premiato 

con il Restaurant&Bar 
Design Award come 

miglior Lighting Design 
Uk & International 
e nominato ai WIN 
Awards 2018 come 
Best Interior Practice 

of the Year. 
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Design 
totalizzante
La pulizia e il rigore formale 
dell’interior design di Lai Studio 
definiscono un linguaggio che 
rimanda alla tradizione nipponica 
senza ostentazione o folklore. 
Legno, pelle, vetro e dettagli in 
ottone danno forma a un progetto 
unico per l’eleganza e ricchezza 
di particolari. Fra i tanti dettagli 
di pregio, citiamo i tavoli in legno 
con intarsi in coda di rondine di 
ottone e piatto centrale girevole 
in porfido grigio-verde; le pareti 
scorrevoli in legno quali filtri per la 
luce naturale in base al momento 
e alle esigenze; i faretti per 
l’illuminazione puntuale dei tavoli. 
Tutto è progettato su misura: 
dalle viti in ottone ai tre cabinet a 
parete che scandiscono lo spazio 
e sembrano sospesi in virtù della 
fuga perimetrale. A dimostrazione 
di quanto questo progetto riesca a 
interpretare la poetica giapponese 
dello spazio vuoto come 
bilanciamento di equilibri.

servizio. Il dialogo costante fra forma e materia che caratterizza tutto 
l’interior design è evidente nella ricchezza delle superfici (noce canalet-
to e profido) e dei dettagli. Dai piccoli intarsi in ottone annegati nelle 
doghe dei pavimenti, alle pareti che definiscono e delimitano gli spazi 
senza chiuderli, come l’imponente setto centrale in lastre di porfido 
“a spacco” intarsiato con superfici bocciardate e in vetro. 
Al banco sushi (8 coperti), dove i nigiri sono preparati davanti all’o-
spite, è riservata una saletta separata da un brise soleil in legno che 
lascia intravedere l’esterno. Il banco è in noce canaletto, con piano di 
lavoro e piatti in porfido grigio-verde levigato con sottili intarsi in 
ottone, mentre le sedute sono in pelle, con struttura in olmo nero e 
rivestimento su misura color cuoio, utilizzato anche per gli imbottiti 
della sala principale. La forte materialità del ristorante gastronomico, 
completamente rivestito in noce canaletto, è resa meno incombente 
dalla presenza di elementi in vetro, dall’espositore modulare con le 
antiche botti di sakè e dalle lamine per i cassettoni del soffitto. 

L’espositore 
modulare che 

contiene antiche botti 
da sakè, funzionale 

alla separazione degli 
spazi. Da notare, sul 

piano dei tavoli, il 
dettaglio dei raccordi 

a coda di rondine in 
ottone
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