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Devo ristrutturare un bilocale accorpando l’unità abitativa del piano superiore 
che diventerà la zona notte. La scala esterna farà parte del nuovo appartamento 

bilivello mentre il pianterreno dovrà avere soggiorno, cucina (possibilmente 
non open space) e bagnetto con lavatrice. Grazie. Marco 

idee per un bilivello 

la parete libreria 
Ho difficoltà ad arredare il soggiorno e la cucina. In particolare, non so dove posizionare 

la tv e il divano mentre vorrei che il tavolo fosse di un modello a consolle allungabile. 
Gradirei anche una soluzione di arredamento per la camera matrimoniale.  Grazie. Clakky

Dopo
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Nella nuova disposizione che abbiamo immaginato per voi il por-
tico esterno viene accorpato e trasformato in una nuova estensio-

ne del soggiorno con due grandi vetrate che illuminano tutta la sala. 
Dalla parte opposta del bilocale si trova invece la cucina raggiungibile 
dal disimpegno, controsoffittato e attrezzato con una grande parete che 
comprende mensole e contenitori chiusi che svolgono la funzione di ri-
postiglio. Dietro la parete si trova il bagno accessibile dal corridoio. La 
particolare controsoffittatura con faretti e l’abbinamento legno-ardesia 
del pavimento conferisce una nota di calore all’ambiente. 

volumi ridisegnati  
L’ingresso avviene ora 
direttamente in soggiorno 
e non più dalla cucina. 
Di conseguenza il bagno è 
stato ampliato in lunghezza 
per consentire l’inserimento 
della lavabiancheria mentre 
la larghezza è stata ridotta. 
Lo spazio così guadagnato 
in corridoio è stato sfruttato 
inserendo una libreria a parete.

L e forme irregolari dell’apparta-
mento costringono a soluzioni che 

devono calzare a pennello come abiti 
su misura. Abbiamo scelto di posizio-
nare il divano da due posti al centro 
del soggiorno, davanti a una parete 
attrezzata con tv; sulla parete oppo-
sta, eventualmente, può essere posi-
zionato un consolle 130x50 cm con 
due sedie che all’occorrenza si tra-
sforma in un tavolo da 200x130 cm. 
La libreria che separa questo am-
biente dall’ingresso fa da sfondo al 
living mentre un piccolo controsof-
fitto illuminato da faretti la incor-
nicia, collegandola idealmente alla 
cucina. Quest’ultima è organizzata 
con un pratico blocco cottura a “elle” 
mentre il piano snack è appoggiato 
alla parete di fronte. L’angolo della 
doccia che dà sul salotto è caratte-
rizzato da una serie di “tagli” ver-
ticali in vetrocemento per portare 
luce all’interno del bagno. Prima

cabina in camera
La camera da letto ha un pianta 
stretta e lunga che obbliga 
l’inserimento di una cabina 
armadi all’ingresso della stanza, 
sfruttando in parte il tramezzo 
già esistente.

Dopo
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Il sito web www.progettiamoinsieme.it è stato fondato nel 2001 
da un gruppo di architetti e offre un servizio di consulenza per la 

progettazione e l’arredamento d’interni. Se cerchi un’idea per la tua casa 
scrivi a info@progettiamoinsieme.it 

e lo staff si metterà subito in contatto con te.

La creazione di un piccolo divisorio 
all’ingresso consente di scherma-

re alla vista la cucina e allo stesso 
tempo offre un appoggio laterale al 
mobile contenitore adiacente a uso 
armadio/scarpiera. I mobili della 
cucina si snodano a ferro di caval-
lo e occupano interamente la zona 
coincidente con il controsoffitto.  
Lo spazioso living si divide in due 
zone, pranzo e conversazione, arredate 
con tavolo da quattro posti, divanetto 
e parete attrezzata.  

Vorrei avere qualche consiglio per arredare la cucina e la sala del mio appartamento.
Il locale dispone di un solo punto luce. L’ingresso affaccia direttamente sulla zona cucina 

ma, potendo scegliere, non vorrei una soluzione completamente a vista. Grazie. Claudio
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la cucina a vista

ambiente
living
Invece 
dell’inserimento 
di una porta, che 
avrebbe impedito 
il passaggio della luce 
tra i due ambienti, 
i progettisti hanno 
preferito puntare su 
un unico ambiente 
aperto. Dall’ingresso 
è così possibile 
godere della vista 
sulla portafinestra.

Dopo

Prima


