
Frutto della collaborazione tra la committenza e 
gli architetti, il ristorante realizza con le tonalità 
dei rivestimenti e degli arredi, la scelta dei mate-
riali e delle geometrie degli elementi di finitura 
un ambiente elegante, sobrio e per nulla mono-
tono. Lo stile vuole rispecchiare la personalità e 
la cucina dello chef Andrea Berton, e insieme 
dialogare con il contesto urbano intorno.
Il ristorante è situato a Porta Nuova, in uno degli 
edifici minori del Diamante – il grattacielo sfac-
cettato disegnato da Kohn Pedersen Fox –, af-
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facciato sulla via pedonale interna al complesso, 
rivolta verso i giardini pubblici e le ville private 
realizzati nell’ambito del recupero dell’area urba-
na, oggi simbolo della Milano contemporanea 
e internazionale. Come il contesto in cui è in-
serito il «regno» di Andrea Berton, la cui cucina 
è da lui definita «nitida e diretta, tutta centrata 
sull’equilibrio», si propone il raggiungimento 
degli obiettivi di chiarezza, linearità e sostenibi-
lità, attraverso l’allestimento e le scelte tecniche 
e tecnologiche.
La superficie di poco superiore a 360 metri qua-
drati e suddivisa tra la sala e gli spazi per i clienti 
– la lobby d’ingresso e i bagni – e la cucina con 

i locali di servizio e l’ufficio. Per garantire la pri-
vacy senza privare l’ambiente della luce naturale, 
le vetrate della sala sono schermate con pannelli 
con un doppio strato di carta pergamena, all’in-
terno del quale la sera si accendono dei LED che 
rischiarano il locale. Altri punti luce sono inseriti 
a soffitto, tra lastre diagonali, decorate con ele-
menti tondi, che donano movimento alla sala e 
migliorano l’acustica.
I tavoli sono apparecchiati senza tovaglia per 
mettere in risalto la ricercatezza delle creazioni 
della cucina e delle stoviglie, ma anche i pezzi 
d’arredo: realizzati in rovere nero, presentano 
una smussatura del piano, che offre una sensa-

Le modulazioni del soffitto assorbono i rumori ed evitano il disturbo delle conversazioni ai tavoli

BAGNI HIGH-TECH

Nessun dettaglio è stato lasciato al caso nel progetto: anche il disegno degli spazi secondari e di servi-
zio è stato studiato per dare completezza all’immagine moderna, razionale ed elegante del ristorante. I 
lavelli sono stati realizzati scavando l’incavo da blocchi unici di marmo; la rubinetteria è di ultima gene-
razione e consente di lavare e asciugare le mani tenendole sul lavabo grazie a dei sensori che attivano 
il flusso di acqua e aria filtrata.
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zione di maggiore comfort al braccio appoggia-
to, e una struttura metallica dalla geometria ri-
gorosa che contrasta, valorizzandole, con le linee 
più morbide delle sedute in pelle bicolore a cui 
sono abbinati.
La colorazione dell’ambiente è tenue per dare 
al locale un aspetto accogliente: i toni prescelti 
per i rivestimenti sono della gamma dei grigi e 
dei tortora. Le pareti, per esempio, sono rivesti-
te con carta verniciata alla francese, con colori 
delicati – antracite e quasi dorati –, suddivisa in 
porzioni rettangolari, mentre il pavimento è fini-
to con cemento chiaro.

Al centro è sistemata una sorta di bussola, un 
elemento scatolare in legno di olmo fiammato, 
a metà tra la sala e la cucina: è una reinterpreta-
zione del Tavolo dello Chef con quattro coperti 
divisi da un vetro satinato dal «laboratorio crea-
tivo» e due al suo interno.
Nell’ottica di una massima resa professionale, 
ma anche del risparmio energetico, la cucina è 
attrezzata con strumentazioni d’avanguardia, 
a basso consumo, ed è permeabile ai raggi del 
sole per guadagnare l’apporto naturale di luce 
e calore e realizzare un ambiente di lavoro più 
confortevole.

IL PRIVÉ

In un angolo del locale è stata ritagliata una piccola sala arredata con un unico tavolo per nove coperti, 
disegnato su misura. Il privé, pensato con supporti tecnologici per ospitare pranzi di lavoro, è anticipato 
da una porta dalla doppia anima: verso l’interno è finita con doghe di olmo che danno luogo a un motivo 
geometrico, mentre verso la sala comune è rivestita di acciaio nichelato e ottone.
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