
 DOMANDA: Gentili architetti di Progettiamoinsieme.it, devo 
ristrutturare ed arredare questo mini alloggio a Venezia con affaccio su 
un canale. Vorrei ricavarci una zona giorno (arredamento rustico) con 
caminetto e piccola cucina (stanza A)e un bagno e una camera nella 
zona notte (stanza B). Grazie. Roberto

  RISPOSTA: Il progetto, pur rimanendo fedele all’impianto 
originale, è stato organizzato con delle interessanti soluzioni “salvaspa-
zio”.  Il soggiorno è un ambiente arredato con semplicità, caratterizzato 
da un camino di stile rustico, magari con il cornicione in pietra. 
 La cucina è risolta con una struttura a parete in muratura, 
eventualmente piastrellata, composta da un lavello ed un fornello ed a 
lato si trova una dispensa ricavata in una nicchia. Alla zona notte si 
accede attraverso un disimpegno attrezzato a bagno: l’antibagno 
occupa il disimpegno con un lavandino sormontato da uno specchio 
ed una doccia mentre un vano racchiude i sanitari. 
 Alla stanza matrimoniale si accede attraverso l’antibagno 
passante ed è composta da un armadio a quattro ante, una poltronci-
na ed un letto matrimoniale appoggiata alla parete con una testiera a 
ripiano per riporvi gli oggetti.
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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?
Quando nelle case si manifestano tracce di umidità sulle pareti, 
una delle cause più comuni è determinata dal contatto delle 
fondamenta dell’abitazione con il terreno ed è ciò che dovremo 
preoccuparci di più perché è la più difficile da combattere. 
L'umidità transita dal terreno alle opere in muratura e risale 
capillarmente più o meno velocemente che non si riesce ad 
evaporare tutta così intacca tutto lo spessore del muro indebo-
lendone portata e resistenza. Questo fenomeno si manifesta 
con alcuni segni inconfondibili come la permanenza alle basi 
del muro di frangie continue di umidità che si estendono in 
altezza con rigonfiamenti e distacchi di intonaco. Sono tipici 
delle vecchie case situate in prossimità di corsi d’acqua, falde 
idriche e/o zone umide.  Occorre interrompere il flusso di risalita 
dell'acqua che attraversa il muro piantato nel terreno e 
nell’edilizia, quando non è possibile costruire delle intercapedini 
o contromuri, ci sono 3 o 4 tipi di interventi che risolvono 
questo problema. 
Sta all’esperto valutare caso per caso e decidere quale di questi 
interventi è il più idoneo.


