
 DOMANDA: Gentili architetti di Progettiamoinsieme.it, ho 
acquistato da poco il mio primo appartamento. Ho in previsione alcuni 
lavori di ristrutturazione: vorrei dare il maggior spazio possibile alla 
zona giorno e inserire anche delle controsoffittature. Grazie. Iale
 
 RISPOSTA: Il progetto prevede l’inversione delle funzioni 
giorno/ notte spostando il gruppo servizi cucina-bagno in una posizio-
ne più centrale. Il nuovo assetto distributivo dei locali è così caratteriz-
zato da una rinnovata fruibilità dello spazio abitativo.
 L’intervento più impegnativo consiste nello spostamento 
del bagno e nella realizzazione della zona cottura, eventualmente 
alzando il pavimento per dare più pendenza allo scarico del w.c.. Zona 
notte: le due camere da letto sono ridisegnate, disponendo quella 
matrimoniale di una piccola cabina armadio. Zona giorno: entrando si 
accede ad un piccolo disimpegno controsoffittato che conduce 
all’angolo pranzo ed alla zona cottura mentre sulla sinistra si apre la 
zona relax con comode sedute davanti ad una parete attrezzata.
 La zona cottura mantiene l’altezza originaria per consentire 
di ricavare una vetrata chiusa, sopra le pensili, per illuminare il bagno 
adiacente ad aerazione forzata.
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www.progettiamoinsieme.it 
è un sito web creato nel 2001 
da un gruppo di architetti che 
offre la progettazione e la
ristrutturazione di interni. Con 
l’accesso gratuito al database, 
contenente oltre 400 progetti, 
è possibile trovare l’idea 
giusta per arredare la propria 
casa.

LO SAPEVATE CHE?
Lo spostamento dei bagni e delle cucine è un’operazione delicata 
perché gli scarichi devono avere la pendenza necessaria per poter 
defluire verso la colonna principale di scarico. Le pendenze da adottare 
non devono infatti essere inferiori all’1%, in pratica per ogni metro di 
distanza il dislivello minimo è di 1 cm. Distanze notevoli dalla colonna 
richiedono massetti più alti perché oltre al dislivello si deve considerare 
anche il diametro dello scarico pari a 10 cm e spesso una delle soluzioni 
più usate consiste nel creare uno scalino alla porta del bagno e rialzare 
tutto il pavimento di questo locale di almeno 15 cm. Non sempre però 
è una soluzione accettabile sia per motivi estetici che statici (l’aumento 
del massetto appesantisce il solaio).


