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UN TOCCO DI
“CONTEMPORANEITà”

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, vorrei risistemare
l’’arredamento utilizzando parte dei mobili in mio possesso,
ma che non appartengono ad un unico stile. Vorrei poter
riutilizzare il divano ad angolo considerando in futuro la
possibilità di sostituirlo con 2 divani da 3 e 4 posti; una
credenza thailandese laccata di verde con motivi floreali e
un tavolo “della nonna” in ciliegio con 6 sedie. Mi piacerebbe
sistemare la televisione, l’’impianto stereo, i libri, ecc su una
parete con nicchie in muratura ed un mobile contenitore
sottostante, al fine di rendere il tutto più armonico.
La soluzione d’arredamento è risolta con un tocco
di “contemporaneità” che unisce i vari stili dei mo
bili
presenti: la credenza tailandese, il tavolo della nonna ed
il divano angolare imbottito (o i due futuri divani). Il tutto
è amalgamato dalla presenza della parete attrezzata che
ne diventa il fulcro.
La parete-contenitore è caratterizzata da un gioco di vuoti/
pieni realizzati in muratura. Il suo fondo bianco e i ripiani
neri (in legno laccato o in lamiera) costituiscono una forte
presenza nel soggior
no; un lungo ripiano, col relativo
fondo, indica la presenza di apparecchiature hi-fi e video.
Le pareti della stanza sono dipinte di celeste molto chiaro
(colore dell’aria) per far risaltare meglio alcuni elementi
“decorativi”, come, ad esempio, i due quadri: uno dietro il
divano e l’altro di fianco al tavolo.vano danno più profondità
allambiente e creano una quinta dove esporre le proprie
foto scattate durante le vacanze.
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Gentili architetti di Progettiamoinsieme.it, vorrei un consiglio su come arredare la zona pranzosoggiorno. Mi piace lo stile moderno ed i controsoffitti in cartongesso Grazie.
Lo spazioso ambiente, stretto e lungo, impone più che suggerire la scelta distributiva. Il locale è quasi
interamente trasformato in un salotto con un divano ed una parete attrezzata. L’idea del progetto consiste
nel ritagliare la piccola zona pranzo con una lunga striscia di colore che parte dal pavimento e termina con
una parziale controsoffittatura che la illumina. Questa soluzione progettuale accentua la profondità della
zona giorno e conduce lo sguardo verso l’ampio terrazzo.
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