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S
i chiama "relooking", arriva dal

Nord Europa e consiste in una con-

sulenza low cost per chi desidera do-

nare un aspetto nuovo alla propria casa ma

non può permettersi cifre da capogiro. E'

un servizio innovativo che consente di rifa-

re il look alla propria abitazione utilizzando

gli arredi esistenti oppure riorganizzando

gli spazi tramite piccoli accorgimenti e a

prezzi economici. A proporlo in Italia è sta-

ta il giovane architetto piacentino Valenti -

na Elmiger che - dopo la laurea in Architet-

tura al Politecnico di Milano nel 2005 - ha

collaborato per lo studio Piuarch di Milano

dove ha sviluppato competenze in interior

design, allestimento e scenografia seguen-

do la progettazione di complessi residen-

ziali e la realizzazione di show-room per

Dolce&Gabbana. Ad agosto 2010 l'archi-

tetto piacentino ha avviato a Milano, insie-

me alla socia Selina Bertola, lo studio "No-

made Architettura e Interior Design" che

in pochi mesi ha ottenuto numerose richie-

ste di relooking e conquistato una grossa

fetta di mercato, esclusa dal mondo del-

l'"architettura d'élite". "Ci rivolgiamo -

spiega l'architetto Elmiger - a tutti coloro

che vorrebbero chiedere un consiglio ad un

professionista ma che poi spaventati dai co-

sti o dalla semplice idea di rivolgersi ad un

architetto, decidono di rinunciare". Il re-

looking è infatti l'"architettura a portata di

tutti", un restyling che non coinvolge mura-

ture e impianti ma consente di rivoluziona-

re gli spazi in modo semplice ed economico

trasformando, recuperando e rivisitando

gli arredi esistenti. Avvicina la figura del-

l'architetto alla gente comune e al tempo

stesso permette di avere a disposizione - a

prezzi economici - l'occhio attento di un

professionista capace di combinare spazi e

arredi, luci e colori seguendo la personali-

tà, i gusti e lo stile di vita di chi ha di fronte.

"Ci stiamo muovendo verso una nuova nic-

chia di mercato composta principalmente

da giovani coppie, single e professionisti

con poco tempo a disposizione e che non

possono permettersi grosse spese, ai quali

ricordiamo - aggiunge l'architetto piacenti-

no - che avere una casa bella a basso costo è

possibile". Qualche esempio? Il relooking

di uno spazio aperto come un giardino o un

terrazzo costa dai 200 euro in su; le consu-

lenze per camere, soggiorni e ingressi par-

tono da 300 euro mentre la ristrutturazione

di spazi attrezzati come cucina e bagno han-

no un costo che va dai 350 euro in su. L'idea

del relooking piace e sta già correndo velo-

ce nella rete: "In soli cinque mesi - aggiunge

Elmiger - abbiamo realizzato una decina di

relooking nelle maggiori città italiane co-

me Roma, Milano, Torino, Verona ed abbia-

mo avuto con l'inizio dell'anno una notevo-

le crescita di richieste. Mi piacerebbe in fu-

turo aprire un ufficio anche qui a Piacenza

- la mia città - a cui sono molto affezionata e

dove mi piace spesso tornare dopo i nume-

La proposta della piacentina Valentina Elmiger

Relooking, la creatività
nel segno del low cost

francesca gazzola

Qui sopra, Valentina Elmiger

(a destra) con la socia Selina Bertola

(a sinistra). a lato, il relooking

di un appartamento a Verona:

le chitarre delimitano gli ambienti

in una casa dal cuore rock
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rosi viaggi all'estero che intraprendo".

Relooking a portata di click

Lo studio "Nomade Architettura e Interior

Design" - che unisce in una parola il concet-

to di esplorazione del mondo e il termine

inglese "no made", perchè ciò che non è an-

cora stato fatto verrà sperimentato dalle

due giovani professioniste - propone al

cliente un approccio online con il reloo-

king che comincia dalla compilazione di un

semplice questionario scaricabile dal sito

w w w. n o m a d e a rch i t e t t u ra . c o m / re l o o k i n g .

Il cliente risponde ad otto domande sulla

sua abitazione (appartamento, loft, villa

indipendente), sulla parte della casa che

intende ristrutturare (soggiorno, cucina,

camera, terrazzo), sull'età e sulle persone

che vivono insieme a lui. Vengono proposte

anche immagini di ambienti arredati con

differenti stili chiedendo al committente

quali siano le sue preferenze e quali i colori

con cui si rispecchia maggiormente. "Con

il questionario - aggiunge Elmiger - cer-

chiamo di conoscere il cliente e i suoi gusti

per realizzare un book personalizzato com-

prendente piante, viste e 3d di ogni locale

della casa per offrire una visione d'insieme

che sia realistica". Il progetto - creato a mi-

sura di cliente - viene realizzato nel massi-

mo della trasparenza, fornendo in antepri-

ma i costi di ciascun intervento e degli e-

ventuali arredi suggeriti.

Al risparmio sui costi corrisponderà anche

un notevole risparmio di tempo perché il

cliente saprà già dove recarsi per acquista-

re i pezzi suggeriti. "Offriamo anche servizi

aggiuntivi come l'indicazione di imprese e

fornitori scelti tra la nostra rete di profes-

sionisti, garantendo ai nostri clienti - con-

clude l'architetto - massima qualità e ri-

sparmio".

Nella foto sopra, Minimal Chic Cottage:

esoticità e rigore in un recupero rurale
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