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LE CASE VECCHIE
Le mura che seguono i vicoli rendono  difficile, 

ma non impossibile, l’arredamento delle stanze.  
Idee e soluzioni di arredo che gli architetti

di Progettiamoinsieme.it vi hanno riservato.
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Vagone 
express
Lunghe e strette, con ingressi angusti, sono 
spesso le forme tipiche di case del centro storico.
Ecco qualche consiglio  per una casa più comoda.

La particolare disposizione planimetrica e la pre-
senza di vincoli ,rappresentati dalla intoccabilità 
degli impianti cucina/bagno e dalle finestre, sug-
gerisce la sistemazione delle due zone, giorno e 
notte, alle due estremità della casa; queste sono 
separate dalla zona cottura e dall’ingresso con 
armadio-ripostiglio che si incunea verso il centro 
della casa. 

Soggiorno: è un open-space con angolo cottura 
situato sul lato sinistro ed è costituito da una co-
moda zona di conversazione davanti alla parete 
attrezzata con TV e dalla zona pranzo collocata 
davanti al blocco cottura. 

Camera matrimoniale: situata alla destra dell’in-
gresso e si affaccia sul balcone, è organizzata con 
una cabina armadio, un angolo per la lettura ed 
un bagno.
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Con vista sul
canale
Volete trasformare una vecchia casa in un
alloggio dotato di moderni comforts? Vi mostria-
mo cosa abbiamo fatto in questa casa veneziana.

Il progetto, pur rimanendo fedele all’impianto ori-
ginale, è stato organizzato con delle interessanti 
soluzioni “salvaspazio”. 

Il soggiorno è un ambiente arredato con semplici-
tà, caratterizzato da un camino di stile rustico, ma-
gari 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 disim-
pegno 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’an-
tibagno passante ed è composta da un armadio 
a quattro ante, una poltroncina ed un letto matri-
moniale appoggiata alla parete con una testiera a 
ripiano per riporvi gli oggetti.
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Le vecchie case in muratura portante non sono
facili da dividere in maniera razionale. Ecco 
qualche idea per ribaltare la situazione.

Le intenzioni del proprietario di un bilocale di rica-
vare due mini alloggi dividendo lo stanzone, offro-
no lo spunto di sperimentare interessanti divisioni 
di ambienti in un gioco di linee rette e curve che 
generano nuovi spazi e forme. 

Monolocale (30 mq): le linee curve consentono di 
accogliere nelle loro rientranze un blocco fuochi/
lavello in muratura con un appendice in legno de-
stinato al piano snack. 

Il divisorio in vetrocemento di altezza non superio-
re a 200/220 cm consente la diffusione della luce 
diurna proveniente dalle due finestre e separa la 
zona giorno/notte dalla zona cottura, arredata da 
un divano letto e da un armadio a ponte. 

Il bagno è racchiuso da una parete curva che, as-
sieme al divisorio, conferisce dinamismo alla casa.

Alcuni punti luce, come un binario con faretti ed 
una piantana, creano la giusta atmosfera. 

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.

Il ribaltone

Bilocale (45 mq): la zona giorno è interamente con-
trosoffittata con cartongesso “idro” (antiumidità, 
contro i vapori acquei provenienti dalla zona cot-
tura) ed ha dei faretti ripartiti nelle rispettive zone, 
suddividendo i due ambienti: cottura con piano 
snack e relax con un divano da 2 posti. 

La zona notte è caratterizzata da divisori che se-
guono l’andamento delle mura esterne, ricavando 
gli spazi adibiti a cabina armadio, bagno ed alla 
camera da letto.


