
LIBRERIA
Montante, preforato ogni 40mm., in metallo
verniciato nero poggiante su una scarpetta in
metallo cromato. Nottolini reggipiano, per
l’ancoraggio a parete, in metallo cromato. Ripiani
nelle finiture: Rovere melange, Rovere tinto nero,
Rovere cenere o laccato opaco. Scaletta in
metallo verniciato alluminio.
Accurata lavorazione artigianale.

BOOKCASE
Upright lacquered black resting on a chromed
metal. Pre drilled holes every 40mm. Complete
with plates and bolts for fixing to the wall. Shelves
in the finishing: Oak melange, Oak stained black,
Oak cenere or matt lacquer. Step ladder in metal
varnished aluminium.
Accurately handcrafted.

Ignazio Gardella, nato nel 1905 a Milano dove ha sempre risieduto e dove ha il proprio studio
professionale, ha iniziato l'attività nel 1929, presso lo studio Gardella-Martini continuando l'opera del
padre ingegnere. Gardella si è laureato in ingegneria civile presso il Politecnico di Milano e
successivamente in architettura all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Ha effettuato
numerosi viaggi di studio all'estero; in particolare ha soggiornato nel 1931 in Germania prendendo
contatto col gruppo degli architetti di Francoforte, ha compiuto nel 1939 con l'arch. Pagano un viaggio
in Finlandia, Svezia e Norvegia, partecipando ad una serie di conferenze e discussioni sull'architettura
moderna, ha effettuato nel 1950 un viaggio di studio negli Stati Uniti per conto dell'E.C.A., ha
accompagnato nel 1956 gli allievi della Scuola di Architettura di Venezia in un viaggio di istruzione in
Grecia, ha partecipato agli incontri internazionali di Architettura Moderna svoltisi dopo la guerra a
Bergamo, Aix-en-Provence, La Sarraz. In Italia ha preso parte attiva a numerosi congressi e convegni
inerenti ai problemi di urbanistica e di architettura e in particolare al convegno della  Ricostruzione
svoltosi a Milano subito dopo la guerra, ai convegni e congressi dell'Istituto Nazionale di Urbanistica,
ai convegni indetti dalla Triennale, dall'ANIAI, dalla FAIAM, dal MSA, ecc. Si è particolarmente occupato
dei problemi dell'industrializzazione dell'edilizia, anche come presidente della Commissione UNI per
la modulazione nell'edilizia. Insegnante nelle scuole professionali dell'Umanitaria di Milano dal 1940
al 1943, incaricato del corso di "Elementi costruttivi" negli anni 49 e 50 e del corso di "Elementi di
architettura e rilievo dei monumenti" nel 1950, '51, '52 all'Istituto Universitario di Venezia, è stato
dapprima Assistente presso la Facoltà di Architettura di Milano e successivamente incaricato all'Istituto
Universitario di Venezia dal 1952 al 1958 del corso di "Elementi di Composizione". Condirettore della
scuola estiva internazionale di Architettura a Venezia, negli anni 1952, 1953, 1954, 1956, 1957. Professore
ordinario di "Elementi di Composizione" all'istituto universitario di architettura di Venezia dal febbraio
del 1962. Membro di associazioni culturali e di categoria, di commissioni di studio, giurie di concorsi
e congressi internazionali ha conseguito numerosi riconoscimenti.

Ignazio Gardella was born in Milan in 1905 where he lived all his life and had his own office. He started
working in 1929 at the office Gardella-Martini, continuing the work of his father. He received his first
Civil Engineering PhD from the Polytechnic University of Milan and his PhD in Architecture from the
Istituto Universitario di Architettura of Venice.  From the early thirties he started expanding his travels
abroad for both study and work, for example his stay in 1931 in Germany where he met a groupe of
architects in Frankfurt, his trip with Arch. Pagano in 1939 to Finland, Sweden and Norway where he
participated in numerous congresses and discussions regarding modern architecture, in 1950 he
travelled to the USA for the E.C.A., in 1956 he accompanied students of the architecture school of
Venice to Greece and participated in international meetings of Modern Architecture in Bergamo, Aix-
en-Provence, La Sarraz after the war. In Italy he participated in numerous congresses and conventions
focussing on city planning and architectural issues. As chairman of the UNI Commission on the
Modulation of Civil Construction, Gardella devoted special care  to the problems related to
industrialisation of the construction business.  He began teaching in 1940 at various universities and
was appointed professor of the “Elements of Composition” course in 1962 at the Istituto Universitario
of Architettura of Venice.  In addition to being a member of various cultural and professional
associations and adjudicating committees for international competitions, he was also awarded with
a great number of prizes.
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