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I MONOLOCALI
Le case piccole sono spesso difficili

da arredare però non tutto è perduto!
Idee e soluzioni di arredo per tutti
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Questione 
di privacy
Volete un pò di privacy in un
monolocale con un soggiorno
pratico e funzionale? Ecco come.

I monolocali, si sa, sono difficili da arredare 
perché sono ambienti piccoli che devono con-
tenere tutto il necessario per vivere.
Tuttavia con degli accorgimenti è possibile per-
sonalizzarli ottenendo delle case su misura an-
che con una spesa molto contenuta.
Innanzitutto, prima di arredare è bene scegliere 
tinte chiare per le pareti ed il pavimento perché 
quelle scure tendono a restringere visivamente 
l’ambiente.

Con una parete curva in vetrocemento è possibile 
ricavare una piccola zona notte in questo monolo-
cale di 35 mq. Le trasparenze di questo materiale 
rendono suggestivo e rilassante l'atmosfera della 
"cameretta" che all'occorrenza potrebbe diventa-
re anche un angolo relax con un divano letto e TV 
sopra uno dei "comodini" che di giorno si posso-
no spostare e fungono da piano d'appoggio.

Nella zona living è sistemato il blocco cottura 
con un piano snack fissato alla parete curva 
creando maggior dinamismo all'ambiente. In 
alternativa, si può optare per un tavolo 60x120 
da quattro posti accanto alla piccola finestra. 
Un capiente armadio-contenitore dello stesso 
colore delle pareti, risolve il problema del con-
tenimento degli oggetti, anche con una parete 
a "giorno" destinata ad una piccola libreria per 
non appesantire troppo il soggiorno.
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Una casa
tutta curve
Stanchi del solito monolocale? 
Ecco una soluzione "tutta curve" 
che può offrire risultati affascinanti.

Se nelle case grandi è più facile trovare soluzioni 
che personalizzino e movimentino gli ambienti, 
in quelle piccole la fantasia non ha limiti e spes-
so, 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 picco-
la casa di circa 50 mq. 
  
 Il vetrocemento e le pareti curve risolvono il pro-
blema del posizionamento dell'angolo cottura: 
la luce viene diffusa anche negli angoli più bui 
della casa e le forme curve conferiscono più flu-
idità all'ambiente. 
Il blocco cucina presenta uno sviluppo circolare, 
fatto su misura con gli elettrodomestici "ad in-
casso" anche mini, che conclude con un piano 
snack in laminato, magari in un colore vivace. 

prima

dopo
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Volete avere il letto sempre pronto 
senza montare e rimontare 
il divano letto tutti i giorni? Ecco come.

Dormire bene e stare comodi durante il giorno 
sembrano due esigenze inconciliabili in monolo-
cali di piccole metrature dove le aree funzionali 
per vivere bene sono ridotte all’osso.
Ma anche in questi casi non è un’impresa impos-
sibile arredarli secondo le proprie esigenze: basta 
saper sfruttare al meglio gli spazi a disposizione, 
non soltanto in profondità ma anche in altezza.

Nel progetto si è tenuto in maggior considera-
zione sia il problema del contenimento degli 
oggetti, assai sentito nei monolocali che quello 
di recuperare ulteriore spazio altrimenti desti-
nato alla zona notte.

La zona notte è infatti collocata su un soppalco 
“limitato” all’area del bagno e dell’angolo cu-
cina dove sistemare un letto matrimoniale, ac-
cessibile con una scaletta poco ingombrante e 
facilmente spostabile, consentendo di sfruttare 
l’ampia altezza (3,85 metri) del disimpegno per 
ospitare i capienti armadi, dopo aver ristretto la 
profondità del bagno. 

Un muretto con una vetrata artistica per per-
sonalizzare l’ambiente, divide la zona cottura 
dal soggiorno, costituito da un divano letto, un 
mobile TV ed un tavolo pieghevole salvaspazio 
appoggiato alla parete.

I progetti sono realizzati dal sito:

www.progettiamoinsieme.it è un sito web di progettazione online,creato dal 2001 da un gruppo di 
architetti, che offre consulenza ed informazione tecnica sull’arredamento e la ristrutturazione degli interni.
Con l’accesso gratuito al nostro database, contenente olte 400 progetti, è possibile trovare l’idea giusta per 
arredare la propria casa.

Sotto sopra


