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I SOTTOTETTI
Da soffitte polverose a luoghi confortevoli,
storie di una metamorfosi che dà risultati.
Idee e soluzioni di arredo che gli architetti

di Progettiamoinsieme.it vi hanno riservato.
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Tutti al 
rifugio!
Un sottotetto dove dormire, studiare
e stare in santa pace è il sogno
di molti ragazzi. Ecco come.

I figli sono ormai grandi ed hanno bisogno di una 
certa privacy. Chi ha la fortuna di avere un sottotet-
to sopra la casa ha la possibilità di trasformarlo in 
un tranquillo rifugio per i ragazzi dove dormire e 
trascorrere la maggior parte della giornata tra lo 
studio e lo svago.

Lo spazio viene tripartito in maniera razionale: al 
centro si trova il piccolo bagno ed ai lati le due 
zone, giorno e notte.
A causa dell’altezza piuttosto bassa (2,40 m) è 
stata limitata la realizzazione dei tramezzi per 
non vincolare gli spazi e per mantenere l’effetto 
mansarda.

A rendere più particolare l’ambiente si suggerisce di 
dare alle pareti del blocco bagno un colore deciso 
che lo risalti e che separi nettamente le due zone.

La zona notte è costituita da due letti e da una 
grande nicchia che può essere sfruttata come 
ripostiglio e libreria.

La zona giorno è organizzata con una serie di 
palchetti di diverse altezze e mensole realizzati 
su misura, con cuscini vivacemente colorati e im-
pianti audio-video che conferiscono all’ambiente 
un taglio giovanile.
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Giù la testa!
Avete tetti inclinati e correte il rischio
di sbattervi la testa? Ecco qualche consiglio 
per una casa all’altezza.

Spesso è facile trovare sottotetti con un’altezza tra-
dizionale di 2,70 m. però con tetti inclinati che ren-
dono difficile ma non impossibile l’organizzazione 
degli spazi.

Nel progetto gli spazi sono articolati in funzio-
ne delle pendenze, così questo minialloggio di 
vacanza con la copertura a tre falde, ha dimen-
sioni sufficienti per ospitare i servizi ed una zona 
giorno/notte con un divano letto, sfruttando al 
massimo la superficie calpestabile fino ad un’al-
tezza utile di 1,60 m. 

L’arredamento comprende il tavolo allungabile, la 
credenzina, il mobile per la TV , il divano letto e la 
cucina disposta ad angolo.
Soggiorno e cucina costituiscono una open spa-
ce per mantenere la sensazione di ampiezza data 
dall’assenza delle pareti. 
La zona cucina è attrezzata in modo essenziale 
con il blocco lavello-cottura ad “elle” ed un paio di 

contenitori con le ruote collocati nella parte più 
bassa.

ll bagno, di tipo cieco e con l’aerazione forzata, 
è organizzato in modo da disporre i sanitari se-
condo le pendenze: la vasca è opportunamente 
inserito nel punto più basso e il lavandino sul 
lato con maggiore altezza.
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Volete sistemare la cameretta con
la zona notte, la scrivania ed i 
capienti armadi? Ecco come.

Può capitare a molti la “sfortuna” di avere una 
stanza in una posizione infelice della mansarda 
a causa dei tetti spioventi che rendono difficile 
dotarla di tutte le comodità tipiche di una nor-
male cameretta.

Sfruttando i due lati corti della stanza da destinare 
agli arredi (armadi e libreria con scrivania) si ot-
tiene lo spazio centrale liberamente fruibile e ben 
illuminato da due ampi lucernari da destinare alle 
attività ludiche e/o conversazione con gli amici.
 I mobili sono realizzati su misura dal falegname: 
gli armadi, la libreria e la scrivania seguono infatti 
la pendenza del tetto. 

I colori per questo ambiente possono essere fre-
schi e vivaci per dare maggiore respiro ed il pavi-
mento in parquet riscalda e rende accogliente la 
cameretta.

Un pouf/lettino pieghevole per gli ospiti, un tappe-
to ed un paio di cuscini vivacemente colorati com-
pletano l’arredamento.

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.

In mansarda
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