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I progetti sono stati realizzati dagli architetti di:

www.progettiamoinsieme.it è un sito web di progettazione online, creato nel 2001 da un gruppo di 
architetti, che offre consulenza ed informazione tecnica sull’arredamento e la ristrutturazione degli interni.
Con l’accesso gratuito al database, contenente oltre 400 progetti, è possibile trovare l’idea giusta per arredare 
la propria casa.
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Gentili architetti di Progettiamoinsieme.it, ho acqui-
stato una casa in costruzione e vorrei ricavare 2 
camere da letto e un soggiorno con cucina a vista 
ottimizzando il poco spazio esistente magari con 
un tocco “originale”. Grazie. 

Se nelle case grandi è più facile trovare soluzioni 
che personalizzino e m ovimentino gli ambienti, in 
quelle piccole la fantasia non ha limiti e spesso, in 
questi casi, i risultati sono strabilianti.

Una collocazione “insolita” e fuori dagli schemi 
dell’angolo cottura suggerisce la sistemazione di 
un blocco circolare al centro di questa piccola casa 
di circa 50 mq.

Il vetrocemento e le pareti curve risolvono il 
pro¬blema del posizionamento dell’angolo cottu-
ra: la luce viene diffusa anche negli angoli più bui 
della casa e le forme curve conferiscono più fluidità 
all’ambiente.

Il blocco cucina presenta uno sviluppo circola-
re, fatto su misura con gli elettrodomestici “ad 
incas¬so” anche mini, che conclude con un piano 
snack in laminato, magari in un colore vivace.
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Tipico delle case bilivelli è il bagno di servizio che si affaccia direttamente sul soggiorno, questa situa¬zione 
può essere risolta grazie ad una schermatura in muratura che offre lo spunto per inserire un pic¬colo camino.

Essa consiste in un tramezzo posto in diagonale rispetto alla parete su cui si appoggia, in questo modo 
nasconde il bagno e crea un angolo dove raccogliere la zona conversazione davanti alla tv o al caminetto.

Un “gradone” in muratura, alto circa 50 cm da terra, corre lungo la parete ed accoglie la TV mentre una com-
posizione di alcune mensole trova spazio sulla stessa parete. Un divano tre posti, una poltrona ed un mobile 
basso completano il tutto.
 misura con gli elettrodomestici “ad incas¬so” anche mini, che conclude con un piano snack in laminato, 
magari in un colore vivace.

PRIMA DOPO

Gentili architetti di Progettiamoinsieme.it,  abbiamo acquistato una villetta a schiera a due piani.
Al piano terra c’è una cucina, soggiorno ed un piccolo bagno di servizio a destra delle scale che vanno al 
piano superiore. Ora ci troviamo però nella difficoltà di gestirne l’arredamento e di collocare un camino 
per via del bagno nel soggiorno che ci crea disagio. Come gestire al meglio questa situazione? Grazie!


