
Il soggiorno:
I,o spazio più versatile de77a casa

: Sulle ollrne di Aratar:
: Rivoluzione blu

Arniarrto:
I,a boniftca
nei caseggiati
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s!N!Ù La qualità è di casa.
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Il soggíorno
Rispetta al passatc. r1or.e il "sslottú" ha una connstaeir,:r:e r:ig1da, il sr:ggicrno è ag4i 1c

spazic pifr versatile della casa, clove si riunisce la famigtria e si rics:''únil g1i arnici.
Eccrnre ur:" esernpio che gli architet{'í rli ltogetliarnoinsierrae"it hanrro preparatc per I'cri"
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IJILLIMI\AZIOÀTE

E' utile ronosc{rre le regole basilari prr lrtra corretta
ilLrrmirrazione deìla casa.
1. Illurninazione di base c generalc. semilre flre$entc
i-n tr-rtri gli arnhienti attraverso *no o moltepiici pnlti
hrcr. con il ca:n-píto rli creare i'atmr;sf'era er! i1 giusto
corllorl:
2. Illurnilazione localizzata o prmtrlale, è rura h-rcc

ùriertala e ùrnzionalc che cr-ursc.rrte rli risc-hisrriìre nna
precisa arr-a do\-€ si svolge una rleter*rinata attività:
3. trlurninazione decorati.i'a, h:r finalità esietiehe pcrchó
rissrlh parricoìari angoli, 1e nicrchie ed i r;nariri c
confu:ibrdsce a ricrcare 1'a*rrosf"cra.

RivoluZione. Iìra un picc*lo appà:taÉlento qualdo
il proprietario ha riecisn rli acqriistare iinche i1 ;riana
di solira d;r dest.inare alla zona nottc. S; è rluindi
prror.leúuio a trasf'orrnare quesio pianc i:r illa zoÉa
girirmr corl rlu l'areo scaia" a1 poslo clella crrcina, chc
conrtrur:c a1!c sta:rze da lei.tri.

Serni-opefl Space. l,azlmagi*r:íi à r-esapiù ap*ta
pe-r far círcolare lihera*rerri-c 1a lucc :ratrrsle prol'e.nientc
rlalle rlnc fincstre rlella crrcina e rlcl saggicrna.
Elernerrta cerrturle dell'inte.n'ent* è il clil"ilicr:io colorato
chc separa il sog€ir.rrno dalla zmra sc.rr.izi, posizio*ato
di 1ra'r'ergo pe.r aercerrtt:u:e i'[ dirmrnismo c mor""irns.nfarc
gli aml,rienli. Ai lai:i sono ricat'atj i passa4ggi pct: la crt:irea
e lc spagliatoio {rJcvc appendere i cappolfi. giacche e

*;prabiti), ctm ;:1 csnflo r*ur ixtlta scorerole clee ccnrluce
a[ bag*a per gìi cs]]iti.

li prógeito è stéto realiza:o c3q
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