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Prima

La caratteristica della zona giorno è 
un’unica room living molto spaziosa.  

Per non perdere l’effetto “loft”, sugge-
riamo di creare un divisorio di media 
altezza che separi la cucina e la zona 
pranzo dal resto della sala. La cucina 
e la zona pranzo sono quindi riunite 

Architetto

Vorremmo riprogettare il piano terra di un villino quadrifamiliare in costruzione 
distribuito su tre livelli. Desidereremmo una cucina più ampia; poiché il tavolo da 
pranzo verrà usato solo in rarissime occasioni, vorremmo qualcosa che unisca il 

concetto di cucina con quello di sala da pranzo. Nella zona salotto, vorremmo inserire 
un impianto home cinema ben distribuito. Siamo una giovane coppia e ameremmo dare 

un tocco di originalità al piano, che sarà destinato a ospitare gli amici.  Grazie. Claudia 

separare in curva

stanze in più, stessi mq
Abitiamo in una grande casa dove purtroppo gli spazi non sono suddivisi come vorremmo. 
Ci piacerebbe avere un unico ambiente living all’ ingresso e allargare l’ambiente cucina. 
Inoltre, vorremmo creare un secondo bagno e una cabina armadio nella nostra camera 

matrimoniale. Cosa suggerisce?. Grazie. Mario

Dopo
Prima Dopo

soluzione 
razionale
Nella camera matrimoniale 
la presenza di un pilastro 
offre la spalla per una cabina 
armadio da realizzare su misura, 
mentre il secondo bagno è 
realizzato spalla a spalla rispetto 
al bagno esistente per sfruttare 
gli stessi attacchi.
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in un unico luogo conviviale, visiva-
mente collegato al resto della casa.  
L’elemento divisorio che abbiamo 
immaginato è rappresentato da un 
mobile curvo, alto 120/140 cm, re-
alizzato in muratura o in legno e 
dotato di scompartimenti che, ol-

tre a separare gli ambienti fa an-
che da contenitore agli oggetti.  
La zona salotto è arredata in modo li-
bero e flessibile con comode sedute e 
pouf per accogliere gli amici. Il design 
degli arredi è moderno e caratterizza 
la personalità dell’open space.

il bancone in curva
Cucina e zona conversazione sono separati ma 
comunicanti grazie alla parete curva usata come 
séparé e mobile contenitore.

P er  prima cosa a nostro avviso è ne-
cessario razionalizzare gli spazi se-

condo una funzionale suddivisione in 
due zone: giorno e notte. In quest’ottica 
è necessaria una rimozione selettiva 
delle tramezzature per trasformare gli 
ambienti in spazi ampi e comodi. Par-

tiamo dall’ingresso: ridimensionato per 
ricavare un ampio ripostiglio accessi-
bile dalla zona notte, è valorizzato da 
faretti incassati a soffitto; anche per la 
zona giorno è necessario rivedere le tra-
mezzature, abbattendo la parete dell’ex 
camera da letto, inclusa nel nuovo li-

ving. Ante scorrevoli separano la cucina 
dal salone trasformato così in un luogo 
multifunzionale, dove si guarda la tv, 
si ricevono gli amici e si organizzano 
pranzi.
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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.

A bbiamo  immaginato di tra-
sformare la zona giorno in 

un semi open space con la cuci-
na parzialmente schermata da 
un tramezzo che separa la zona 
servizi dal resto della casa. 
Questa soluzione permette di 
far circolare la luce naturale 
proveniente dalle due finestre 
della cucina e del soggiorno. 
Lo stesso divisorio costituisce 
anche un elemento di rottura 
sia per l’uso del colore a con-
trasto sia per la forma dina-
mica che caratterizza il living.  
Ai lati sono ricavati due pas-
saggi, verso la cucina e verso 
la zona spogliatoio (utile per 
riporre cappotti, giacche e so-
prabiti), mentre al centro una 
porta scorrevole conduce al ba-
gno per gli ospiti.

Abbiamo acquistato un appartamento al piano di sopra e vorremmo  
accorparlo con quello sotto dove abitiamo. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per 

trasformare il piano sottostante in una zona giorno tenendo presente che al posto della 
cucina verrà messa la scala e che amiamo gli spazi aperti.  Grazie. Morena 
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due livelli da unire
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diagonale tattica
I volumi sghembi falsano 
la prospettiva e dando 
l’impressione che gli spazi 
siano più ampi. Nella nuova 
riorganizzazione, l’ex cucina è 
trasformata in vano scala mentre 
la camera da letto è spostata 
sull’altro livello dell’abitazione. 

Dopo


