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A causa dei lockdown a intermittenza 
il peso dei canoni sul conto economico 
delle attività è triplicato. E non sempre 

è possibile la rinegoziazione

Carte da parati 
antigraffio, 
ceramiche 
antibatteriche, 
giardini 
verticali per 
insonorizzare: 
le nuove 
soluzioni per 
sala e cucina RISCRIVERE
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Un edificio moderno dalle rigide linee orizzontali, che vengono 
interrotte dallo scorrere fluido dei diversi ambienti adibiti alla ri-

storazione. Così si presenta Moya che, grazie al progetto dell’architetto 
Maurizio Lai, ridefinisce i canoni classici della ristorazione asiatica, 
facendo della contemporaneità il proprio marchio identificativo. 
Un’immagine decisamente nuova quella data alla riconfigurazione 
architettonica preesistente, dove elementi luminosi lineari sbucano 
dalle ampie vetrate di facciata, mettendo in comunicazione l’interno 
con l’esterno. 

LUCI E GEOMETRIE
RIDISEGNANO LA SALA

IL RISTORANTE MOYA DI MARIANO COMENSE (CO) PROPO-
NE UN CAMBIO D’IDENTITA’ DELLA RISTORAZIONE. INSTAL-
LAZIONI LUMINOSE E TAGLI GEOMETRICI RIDISEGNANO IL 
GRANDE LOCALE, NEL SEGNO DELLA CONTEMPORANEITA’ 

MARGHERITA TOFFOLON, FOTO ANDREA MARTIRADONNA

La reception, con le grandi 
installazioni luminose. 
Sopra, una delle sale; a parete 
l’elemento decorativo dei tondi 
retroilluminati
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A destra, il banco sushi, 
tradizionalmente a vista, 

del ristorante Moya di 
Mariano Comense (Co)

Chi è chi
Maurizio Lai

Architetto, scenografo 
e designer, inizia 

la carriera progettando 
per la Tv, lo spettacolo 

e la moda fino 
a integrare il settore 

residenziale 
e commerciale, in Italia 

e all’estero. Nel ‘98 
fonda Lai Studio, che 
sviluppa sinergie tra 

l’architettura e il design 
nel segno di un sapiente 

e non convenzionale 
uso della luce. 

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. Collabora 

 alla formazione 
e alla promozione della 
cultura dell’eccellenza 

nel design.

Scheda progetto
Progetto arch. Maurizio Lai
Superficie totale 1.034 mq 
Superficie cucina 69 mq
Superficie banco sushi 
27 mq 
Numero posti a sedere 
284
Numero di addetti 24
Legno Alpi
Rivestimenti sedute Élitis
Pavimenti e rivestimenti 
Florim
Banchi tecnici Italfrigo
Sedute Pozzoli sedie
Allestimenti Tecnomodulo

Planimetria del 
Moya, grande 

ristorante di cucina 
asiatica (quasi 300 

i coperti) che si 
sviluppa su due piani
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Installazioni luminose, tagli geometrici ed effetti scenici si susseguono 
conferendo ai vari spazi (su due piani) un aspetto fuori dagli schemi 
classici della ristorazione asiatica. Ne deriva un racconto materico, 
sensoriale e cromatico che coinvolge e amplifica la percezione visiva. 
Ne è testimonianza evidente l’installazione che - dalla hall d’ingresso, 
con reception e area bar - si sviluppa in altezza fino al piano superiore, 
rischiarando come un lampo di luce i toni scuri predominanti. 

A fare da quinta, una parete in vetro color verde smeraldo con una 
scansione verticale di punti luminosi. Il prospetto frontale della recep-
tion è invece in vetro accoppiato arancione retroilluminato e intercala-
to da listelli in legno impiallacciato, quale anticipazione della scansione 

Segni di luce
Le installazioni luminose sono 
il tratto distintivo dello Studio 
Lai. Nel ristorante Moya la luce 
emerge in numerosi elementi 
progettati su misura amplificano 
l’esperienza visiva, combinando 
retroilluminazione, proiezione 
e illuminazione a incasso 
al rivestimento materico ligneo 
e vellutato, oppure ceramico 
e vitreo. La materializzazione 
più spinta la si ritrova nella grande 
sala centrale del piano terra. 
Qui la scansione regolare di stampe 
digitali su lastre di policarbonato 
retroilluminato del soffitto definisce 
un paesaggio acquatico il cui 
effetto fluido contrasta con 
la staticità del rivestimento in legno. 
Spetta alle luci a parete, una vera 
e propria scultura orizzontale 
di geometrie circolari, mitigare tale 
contrasto riprendendo le diverse 
modulazioni di colore del soffitto 
per riprodurre su vetri policromi 
l’effetto di una perpetua aurora 
boreale. L’accoppiamento luce 
e vetro retro verniciato è il fil rouge 
che accompagna gli ospiti nelle 
zone di raccordo (corridoi, scale, 
servizi). L’illuminazione in diverse 
forme con effetto di dilatazione 
spaziale è protagonista dei vari 
spazi che si snodano su due piani. 
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verticale utilizzata per la boiserie, i separé, il fronte 
dei banchi bar e sushi, posizionati in linea come 
spartiacque rispetto alla grande zona cucina. 
La sala degustazione centrale, oltre al banco sushi 
a vista, presenta due nuclei per la consumazione, 
uno centrale e l’altro affacciato sul giardino pri-
vato attraverso un’ampia vetrata (tavoli con piano 
in vetro, panche e sedute con struttura in ferro 
verniciata a polvere e rivestimenti in tessuto); il 
tutto è animato da scenari ambientali creati da 
installazioni luminose a soffitto e parete e da una 
sequenza di elementi separatori illuminati in costa 

che amplificano le suggestioni naturali esterne. Le 
scansioni verticali sono diffusamente usate per 
dividere lo spazio con un effetto prospettico dif-
fuso e richiamano i toni acquei delle installazioni 
luminose a parete. 
Altre due sale si estendono oltre l’area servizi del 
piano terra in una sorta di manica obliqua. La più 
estesa con grandi aperture su due lati ripropone i 
divisori verticali nei toni acquei delle installazioni 
luminose a parete, oltre a specchi incorniciati di 
luce che dilatano lo spazio, tanto quanto le super-
fici scure in specchio bronzato del vano scala, che 
riflettono l’installazione verticale della hall. 
Anche gli spazi di degustazione al primo piano 
del corpo principale sono caratterizzati dalla con-
trapposizione cromatica fra i toni scuri dei rivesti-
menti (i pavimenti sono in gres effetto pietra), gli 
elementi in vetro e i tratti luminosi. 
Qui come altrove i soffitti propongono il motivo 
della suddivisione geometrica a effetto tridimen-
sionale, realizzata con materiali diversi, ritmati da 
effetti di luce soffusa. 

Uno scorcio sugli esterni e le sale interne 
del Moya. A fare da filo conduttore 
nell’arredo del  locale sono 
le installazioni luminose, i pannelli 
di vetro retroilluminati e il color acqua 
che ricorre nei vari ambienti
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