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LE SOLUZIONI PROPOSTE DALL’ARCHITETTO NOVARESE SIMONA ORTOLAN

Dare un’anima alla propria casa
affidandosi al designer d’interni
Creare l’ambiente ideale: un nido caldo e ac-
cogliente dove ripararsi, un luogo che stimo-
li fantasia e creatività, un posto alternativo e
moderno, romantico o essenziale, colorato o
a tinte chiare. L’architetto Simona Ortolan è 
la giusta consulente per trovare la soluzione
migliore, quella che fa sentire davvero ogni 
volta «a casa». Architetto che ama girare il
mondo - ha vissuto in tutta Italia e in Spagna
- oggi lavora a Novara, dove è a disposizione 
di chiunque cerchi ambienti unici da vivere 
con un tocco di classe e accuratezza. Espe-
rienza, competenza e fantasia sono gli ingre-
dienti immancabili e irrinunciabili per tro-
vare le soluzioni più soddisfacenti. 

Non i classici lavori di ristrutturazione
ma modi alternativi di concepire gli spazi:
Ortolan è interior designer - ovvero «studia»
le stanze per tirarne fuori il meglio in cam-
po estetico e funzionale -, scrive articoli per
riviste specializzate in arredo e si dedica an-
che a laboratori creativi per adulti e bambi-
ni sul tema dell’«home decor», ovvero tutti i
particolari - pezzi unici - che possono rende-
re caratteristici gli ambienti. 

L’architetto Simona Ortolan lavora pret-
tamente nel campo dell’interior design,
comprese le consulenze online. Si è tutta-
via occupata anche di «styling», ovvero di
creare i giusti set per servizi di vario gene-
re, dagli shooting fotografici a richieste
nell’ambito della moda o redazionali per
creare le migliori inquadrature sul tema 
dell’arredamento delle case. Soluzioni che
Ortolan studia nei dettagli con passione e
competenza, lasciando il proprio tratto di-
stintivo nei lavori che consiglia, segue ed
esegue. In passato è stata docente per il ma-
ster di scenografia urbana-teatrale-digitale
dell’università La Sapienza di Roma. 

Il percorso professionale dell’architetto
novarese è iniziato con le ristrutturazioni e 

l’arredo in generale, incluse le camerette, 
ma gli orizzonti si sono presto ampliati. In-
nanzitutto aprendosi al web, frontiera oggi 
imprescindibile. Nel 2012 ha aperto il blog 
www.ilpampano-designbimbi.com ed è ini-
ziata in parallelo la collaborazione con 
aziende e riviste.  «Amo il design nordico, ma
anche tutto ciò che riguarda gli interni e il 

fai da te, che mi permette di creare idee ori-
ginali - dice Ortolan -. Mi diletto con gli alle-
stimenti e le scenografie, non dedicandomi 
al mero arredo ma prestando attenzione a 
come creare un ambiente accogliente e cura-
to. La presenza online è un nuovo punto di 
partenza. Non mi piace proporre progetti 
scontati o soluzioni di arredo preconfezio-

nate, piuttosto cerco di offrire spunti creati-
vi per risultati personalizzati: con i clienti di-
scuto di idee per cambiare i mobili o svilup-
po bozze per rendere uniche pure le cose
semplici. Amo seguire i clienti dall’inizio al-
la fine del progetto e mi impegno per com-
prendere di ognuno le necessità e i diversi 
budget a disposizione, senza che questi pre-
cludano nulla circa la qualità». 

Distinguersi, lasciare la propria impron-
ta: un approccio non scontato e un valore ag-
giunto per realizzare gli spazi dei sogni. Or-
tolan è a disposizione dal piccolo consiglio a 
vere e proprie rivisitazioni delle stanze. Per 
info, spunti e appuntamenti - e anche per
iniziare a rifarsi gli occhi tra interni, esterni 
e giochi - si può consultare il blog.
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